


Y



; <



f r^

i-

*







MILANO
CONSOLATO

NELL'ELETTIONE
A QVESTO ARCIVESCOVADO.

E PROMOTIONE

ALLA SAGRA PORPORA
DELL EMINENTISSIMO

FEDERICO
VISCONTI.

COLLA SVA

SOLENNISSIMA ENTRATA
Seguita a' ii. Genaro 1682,.

e fontioni antecedenti.

RACCONTO DI LVIGI TIONNI
Cancelliere dell'Illujlrifs. Tribunale

di Pronifione di detta Citta.

IN MILANO,
Nella Regia Ducal Corte, Per Marc Antonio PanJolfb MaUcefta Stacopaccr

Re3 . Cam. fc Mia Citci

.





AGL'ILL.MI SiG Rt

CONTE
CARLO VISCONTE

VICARIO DI PROVISIONE
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CHE LO E' DI PRESENTE,

SESSANTA DECVRIONI
DEL CONSIGLIO GENERALE ' E
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DtLLA CITTA' DI MILANO.

ìmfauofra me fiejfo diferuare l'vfo

commune colla 'Dedicatoria del

preferite Racconto alle SS. VV. II-

luftrijjime , quando ben confiderato

il fatto non *vi ritrouo cofa mia,
che dedicare . Non le ^Allegrezze,

^Apparati , e 'Pompe , palefate nella venuta dell'

EMINENTISSIMO ARCIVESCOVO
FEDERICO VISCONTI, perche come proue-

nute dalla Magnificenza delle SS.VV. IllufriJ/Ime,

fonogià loro , non quejta imperfetta Defcrittione,
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perche , battendo le SS. VV. IttdftfiBw a prezzo

de moltiplicati fattoti acquiftito /òpra di me *ttn
%

affettata padronanza , non ho cofa mia y ò pure^j

perche hauend* io in ejfa operato per loro eora-

rtiandò, quefta e parimente fua . Non hauendo io

adonque altro del mio , che vna diuotijima offer-

nanza <verfo le SS. VV, lllufrijjìme , quella di

nuouo loroofferijco , e dedico^infenfi humdijjìmi di

conorattrattone per la confolattone vniuerfale re-

cata a quefta Città , et alle SS. VV. IlluftriJJlme

dalla gloriofa E!et tione del nostro EMINE N-
TISS IMO ARCIVESCOVO FEDERICO
VISCONTI , non fio per linnumerabili vìrm, e

doti spirituali \ e tempraralt , che nell'Eminenza Sua

rifblendono ,ma ancora per efere Figliuolo Nobilif-

fimo di auefta Flirta 7
ed a quafi tutte le SS. VV.

Illujtrijfime co' ledami del pìngue congiunto sfotto

la cui felice (corta ,
fS oferuando li fuoi puiffìrni >

e zelantttfimi documenti potrà la noftra Citta fpe-

rare dalla Diurna Prouidenza sì ntllofpirituale *

come nel temporale quegli aiuti , che defiderà 3 es

de quali bà tanto Infogno ; come pure facendole

profondifsima riverenza le augura quefto

Delle SS. VV IH

r

PTumil™, et Offerì Ser.
ri

Luigi Pionni

.
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I comequefta noftra Città di Mila-

no nell'ode quio, e diuotioneverfo

de' fuor Arciucfcoui non cede à

verun' altra Metropoli , così neli'

efprefiìoni del giubilo, e riuerenza

nel riccucrli ad ogn' altra di gratin

lungaprecedc; Lvn\ e l'altro co»
gran ragione : il primo , perche qualunque di Noi
rifiati nellalunga ferie de* Prelati degnirtimi noftri

Cittadini premorti à quefto Goucrno Spirituale^,

channo dato così glonofo lurgo a* nomi Milanefi

ne' farti di Santa Chicfa > chiunque fi rammemori
l'innumerabili grafie a noi prouenuu da vent'otto

4tm9<femi>chota adoriamo su gli Altari, le fhfche

memorie del Zelantirtimo S. Carlo rtmili in ructo à

quelle del Grande S. Ambrogio, non può non vene-

rare la memoria de* partati , ed amare fuifcerata-

mente i prefenti : li fecondo non è femplice vfficio

di conuenienza 3 mà tnbuto de* propri] doueri, mer-
cè, che li fauori riceuuti dalle dignità Jafciano per-

manenti lobliga rioni, non folo verfo la Perfora,,

che ce li compartì, ma al Carico, che la rendè be-

A ne fu e-
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nefattrice: E fé colla gratitudine àe primi benefici

s'acquifìano nuotoi meriti per ottenerne i fecondi,

conuiene concludere , che quindi in gran parte fisu

dcriuata la benedittionc Angolare verfata su quefìa

amantifluna Patria dalla Prouidenza Diuina coli'

Elettionc dell' EMIN. MO
Noftro ARCIVESCOVO

FEDERICO VISCONTE Prelato , e Cavaliere di

tanti meriti, quanti ne palcfano le fue molte virtù, e

lodeuoli qualità, tra le quali ha voluto l'Eminenza

Sua ut rifplenderc anco quella d'incomparabilo

moderatione, mentre da quefte publiche dimoftra-

tioni procurò fottrarfi lignificando alla Città il fuo

defiderio d'entrarui fenz'alcuna folennità : Ma in»»

quello folo fièdifpenfata la Patria dalTcflergli vbbi-

diente , non hauendo la modeftia ballante autorità

per togliere al merito dell'altre Virtù gli douuti of-

fequij, Tutta volta, s'ella non hebbe in ciò luogo,

farà ben neceflario , ch'ella fpicchi nel compatire

l'imperfcttioni di quefìo mio fiacco racconto, il

quale altro non contiene in fé di buono, che la verità

.

Giunta per tanto la nucua à quella Città,come

F Emine ntifàmo Conte ALFONSO LITTA noftro

Arciucfcouo hauca renduto lo Spirito al fuo Crea-

tore in Roma,rimafe queftoPublico per tal perdita

con vniucrfalc mefìitia, onde fi congregò il Confi-

glio Generale de* Signori Settanta Decurioni della

medema Città, il quale vfando ddlafolita preroga-

tiua
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tiuacfinuiarc in fimilicafii'Ambafciatore,fece portare

a' Pjcdi dei Sommo Pontefice le fue humiliflime preci t

acciò che gli piacefle rifarcire la perdita del defonto

Paflorecoifclettionc d'vn fucccflorcMilanefe>defti-

nando à quell'effetto il Sig. Co.Marc'Antonio Rafino

vno de' lodaci SS. Decurioni, e Caualiercdi quella

flima,chc mericaua fontione cesi importante, il quale

con la fua andata à Roma, edimora fatta incita , fi

cerne dal fuo canto adempiè con ogni decoro, e gran*

dezzale parti di gran Caualicre,& Ambafciatore di

cosi Infignc Metropoli, così fu da tutti ricetiuto, e

trattato con fommahonorcuoIezza,e conia mede-
sima venne pure ammefioaH'audicnza di Sua Santità

Innocenzo XLche Ncftro Signore mantenga,efpo«

nendo à quei Santifiimi Piedi viuiffime l'inftanze di

quefta Città, perche quanto prima fi degnaffecon-

folarla coll'cletnone d vn'Arciucfcouo Milanefe,

non hauendo voluto la Città , che fi cfprimcffcro

ahre qualità ,fapendo ella ottimamente , che né à

lei mancauano Figliuoli ben degni, e menteuoli di

tal Dignità , ne al San ti (fimo Zelo di Sua Santità

congiunto coli' infallibile fua cognizione, ed incli-

ninone adhonotare quefta Chiefa, e quefta Patria,

farebbe riufeito difficile l'accertarne Telettione: So-

pra di che fi degnò la Santità Sua di temperare il

cordoglio di quefla Città per Ja tardanza di tal*

elettione ccl feguenre Brcue Apoftolico , che per

A 2 efìfere
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cflrre veramente degno cTvri tanto Pontefice, e di

così benemerita Città , se (limato bene qui infe-

rirlo, cioè,

1NNOCENT1VS PP> XI.

Diletti fili) falutem , & Apoftolicam Benedittio-

nem . A diletto filio Comtte Marco Antonio

R afino , qmm ad Nos allegafìis, redditi Nobts , aedi*

Itgenter expofila fuerunt litera » in quibus ardens Zeli

Veflrtfìudtuw prò obtinendo Antifitte tjs virtutibus , do-

tibufq, praftanti , quibus maxime infignitum effe deeet

Adedwlanenfis Ecclefu Pafìorem, luculenter ojlendttis

.

Qua vero funt Pontificij muneris , & propenfa erga

clarijfimam Ciuifatem voluntatis noftrA partes , fedu-

htn m huiufmodi Eiettione impendemus operam ,
pie-

tatemqì veflram ,
quantum in Domino poterimus , fi-

lari curabimus . Sicuti a praditto Comite Marco An-

tonio Rafmo , qui demandata™ fibi Prouinciam egregie

impleuit , facile eognofeetis , vobifq> Diletti fili) totiqi

duitati <veftr& Apoflolicam Benedtttionem peraman*

ter impertimur . Datum Roma apud S. Petrum [uh

Annulo Pifcatoris die 6. lanuari) 1680. Pontificata

Noflri Anno Quarto.

Subfcrip. Marius Spintila .

A tergo. Dilettis fili)s Prefetto, (f SexagintaDe-

curionibus Conciltj Ceneralis Ciuitatis Mediolani .

Et figliata (fé.

Pena-
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Penauano ad ogni modo quefta Chiefa,equefta

Città nella priuatione del Paftore ,c ne fupplicaua-

no continuamente S. D. M. perche lo concedette,

quale fi conueniua al feruitio fuo,c confolatione di

quefto Gregge : E vaglia il vero , che vaneggiando

irai defiderio,e l'impatienza già s'augurauano, già

fi dauano per cicero il noftro hora Eminentidimo

Cardinale FEDERICO VISCONTE all' hora Audi-

tore della Sagra Ruota; Ma non vaneggia chi su

li veri fondamenti del merto ne prefagifee cornf-

pondemi gli honori, e le dignità*

Come per apunto fuccedette , poiché alli 27.

Giugno 168 1. giunfe a quefta Città la lictifsima

nuoua d'effere flato quegli desinato da Sua Santità

per Arciuefcouo noftroja quale fi come eraafpcc-

tata , e desiderata , così riempiè gli animi di tutti

quefti Ecclefiaftici , Nobili , e Cittadini d'ogni

qualità d'vniutrfale contento, rendendo tutti à

S. D. Maeftà, ed al Sommo Pontefice incedami le

gratie d'hauer' ottenuto vn' Arciuefcouo adorno di

tutte quelle virtù , prerogatiue , e doti , che s'erano

desiderate.

Cominciando da' fuof Natali , traflc egli quefli

dalla Nubili/lima Stirpe Vifconte Madre feconda di

tanti Prencipi,& Heroi,così Ecclefiaftici,come Se-

colari , che hora col dominare , tal volta col regerc , e

femprccol protegerc quella Città , e Stato , fi fono

leu-
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imdml r^tntUGÌi à\i>\titiìà riuerenza,cdiuouone

verfoli iuoi ben degni Succcffon. H.bbe per Patria

Milano, e per Padre il Caualier Conce Carlo Vifcontc

Signore de' più cofpicui di quefta Città, ch'impie-

gando li fuoigenerofi talenti nelferuiiio dclfuoRè,

di cui fii Qucftore , e Teforiere Generale, e della Pa-

tria , cosi in quefta Città ne Pofti maggiori della

Nobiltà , come in Ifpagna , doue foflenne il carico

d'Oratore della medefirua, fi fece conofeerc di così

egregia Stirpe difecndentc b:n degno, c'hebbe anco

la gloria d'edere Figlio della Signora Donna Ifabella

Sorella del Gran Cardinale , & Arciucfcouo noftro

Federico Borromeo, Fu qucfto Caualierc dorato da

Dio di molti Figliuoli tutti corrifpondenti ad vrL,

tantoPadre,tra'quali fu Monfig. Gerolamo Dottore

Collegiatodi quefla Città prima Arciprete diquefta

Chicfa Archicpifeopale,epofciaVcfcouo della Città

di Vigcuano,& il Sig Don Giouanni Capitano de Ca-

usili, ch'oltre alfhauer'impiegata la fua perfona nel

ftruitio di S. M. vi lafciò con eterna gloria la vita,

combattendo valorofamente al Trinchierone di Cre-

mona ,e viuono Iicggidì per ancoi SS. Conte, e Ma-
cero di Campo Alcflandro,& il ContcPietro Luca

fratelli del noftro Eminentifs. Arciuefcouo, amen-

due impiegati ne' gradi della Patria, quello nel nu-

mero de' Signori Scflanta Decurioni , e quefto de'

Signori Xofiferuatori del Patrimonio , le cui lode-

uoli
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uoli qualità paffò {otto filentio sì per non vfeire dal

mio aflunto,comc per noo ofifufeare col mio imper-

fetto ftile li fuoi douuci encomij, oltre che ben veg-

go edermi ncccfTano feguir veloce l'or ili e dc;I noftro

Eminentifs Paftore , che già varcata fadolcfcenza

dal fenno virile , à gran paffi mi precorre , onde à

pena Io raggiungo negli ftudij fupcriorì della Filo-

fofia fra li Padri della Compagnia diGiesù,nel cui

Infigne Collegio di Brera la difcfe per tre giorni à

Porte aperte con vniuerfale concorfo de' Nobili , e

Virtuofi , che reflando ammirati di tanta virtù, e

prontezza, fin d'aiFhora gli presagirono le Dignità

pofeia confeguite,onde ne riportò gloriofo la Dot-

torale Laurea nell* accennata feienza. Quindi noo*

dirò , che paffafse per li publici ftudij di Legge in*

Pauia, ma vi attefe con tutto lo fpirito per due an-

ni nel Nobilitfimo Collegio Borromeo, feruendo a

Colleghi Studiofi di norma efemplare, ed a* neghi*

tofi di rimprouero.

Né accontentandoti lattentione paterna di tali

ftudij à noi ordinari] , e famigliari , vedendo , cho

maggiori erano li talenti d'vn tanto Figliuolo , lo

mandò a quelli di Bologna , douc nello fpatio di

tré anni arduamente s'impiegò nella lurifpruden-

za , e di quella riportò , con applaufo vniuerfalcit

Dottorato.

Indi portatoti alla Patria volle arrollarfi douc h
gran-



grandezza de'fuoi Natali richiedeua, dico, nell'Ali-

^uftilfimo Collegio de' SS. Giurcconfulti di quefta

Città , vero albergo della Giurifprudenza, pietra di

paragone della piùpura Nobiltà, e Seminario gloriofo

nella Sanca Chicfa de Prelati, Vefcoui, Arciuefcoui,

Cardinali, e fino a Sommi Pontefici, e nel tempo-

rale de' Prcfidcmi, Senatori, Qjcftori, Regij Fifcali,

& altri cospicui Officiali.

E perche doppo facquifto delle Scienze s'era de-

dicato allo Stato Ecclcfìaftico, ftimò in quello nc-

ccfsaria l'efemplarità dc'Co(tumi,cla prattica del-

le fpirituah operationi , perciò fi portò à Cremona

da Monfig. Francefco Vifcomi fuo Zio Vefcouo di

quella Città vaa idea de' Prelati , il quale ricono-

feendo ben prcfto l'afcendcnte del noftro Eminen-

tiflìmo Arciucfcouo , lo configliò à portarfi à Ro-

ma, come centro ben proprio d'ogni linea virtuofa,

emporio dcu'cfponendo ciafeuno le pregiate merci

dell'intelletto ne ricaua le conuenienti ricempenfe,

e prouida madre di chiunque ha talenti : Obedì

quefli all'Amantiitimo Zio, e fcrmatofi in Roma al-

cun tempo praticando li (ludi) Legali, e la Corte

fotto il Pontefice Innocenzo Decimo , palesò ben-,

lotto le fue nobili , e Iodeuoli qualità , che lo por-

tauano alla Prelatura per indi pesare a maggiori

gradi , quando richiamalo alia Patria da alcune

conuenienze di fua Cafa gli conuenne partirfi. Ma
non
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non per quefto il Sommo Pontefice, che conofeiu-

to il luo merito a maggiori Podi l'hauea deftinatq,

volle lanciarlo partire lenza vn'atteftato della fua_»

inclinacione , e però Io fece Primicerio di quefta_»

Chiefa Arciuefcouaie , eflendo all'hora Arciuefco-

uo l'Eminenciilimo Cardinale Monti, che Io rice-

uette con accoglienze non ordinarie, impiegando-

lo fubito nelle Congregationi di maggior* impor-

tanza del fcruicio Ecclcfiaftico , e de Luoghi Pij,

Spedali, Fibrica del Duomo, e fimili,efì ulmsnte

valendoci della fua grande intelligenza negli affari

più graui , come pure (eguitò con eguale ftima^

l'Eminemidimo Lieta, hauendogli ancora conferce

le Cariche di Vicario Ciuile , & in occafionc d'al-

cune vacanze, quella di Vicario Generale, in tutte

le quali occafioni viuono per anco le memorie del-

la lua doctiina, e de' fuoi gloriofi portamenti.

Ben debbo in quefto luogo fupplicare humil-

mente all'Eminenza Sua , ed a'Lectori , perche
compatifcano t anzi riceuano in grado quelle mic^

minutezze, le quali ben conofco,che poteanfitra-

lafciare , mentre il confeguimento delle Supreme
Dignità riallume il merito delle inferiori, ma con-

feflo hauerlo (limato ncceflario f fapend' io molto

bene di quanta confolationc , e ben particolare fij

à quefto Pubìico d'ogni ftato la rimembranza»*

d'haueclo vifto ne' fodetti Podi: AgliEcclefiaftic*

B re-
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vedendo inalzato alla Suprema Dignità vn Sogget-

to tanto da loro amato, e riucrito, il quale già fu

del fao grembo Capitolare, del che per anco tiene

Sua Eminenza la bontà di pregiacene , onde non

ha bifogno d'indagare la cognicione de* minifteri

fubordinati per dargli il paffo conuenicnte: E gli

altri tutei per Io ftudio, amore, e carità , con quali

ellercì le dette Cariche e mafsimamente verfode*

Poueri.

L'anno poi 1658. hauendo la Diuina Prouidcn*

za deftinatoil noftro Emincntifsimo Paftorea' gra-

di pofeia ottenuti, gli prcfentòToccafionedi ritor-

narcene à Roma , inuiato colà dal Capitolo di quef-

ca fua Chiefa Metropolitana per caufa importan-

te, e meriteuo'c dVn tanto patrocinio , doue ben

torto fi pofe in Prelatura 5 indi riconofeiuti li fuoi

vinuofi talenti dal Sommo Pontefice AicfTandro

Settimo , fu da quello in meno di quattro anni

honoratods* Goucrni di Tiuoli, e Città di Cartel-

lo, e pofeia del Prefidentato di Montalto,nel qual

mentre fu chiamato à Roma per lo Vcfcouado di

Nouara,màcflendo nello (tclTotcmpo, che fu dell'

anno 1667. per la Promotione deirEminentifsimo

Vifconti vacato il Porto d'Auditore della Sacrai

Ruota Romana, ne fu dal Collegio di quefta Città

riom nato , e da Sua Santità eletto à tal Carico.

Quiui , come in hm propria sfera, facendo rif-

plen-
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plcndere le fue virtù , e dottrina ha faticato incct

fantemente con actentione ,e benignità nelle att-

enenze, affiduità nello Audio, & accerto ne* voti,

e derilioni , come ne riporca la fama gloriofo gri-

do per l'Vniuerfo , e ne fanno fede le molte deci-

fioni vfeite à fua relacione dalla Sagra Ruota, delle

quali , non hauendolc per fua naturale moderatione,

voluto dare alle Stampe in Volumi feparati, molte

fé ne leggono ftampate coll'ahrc > maflimamento
nel Jkecemiorum (fc.

Da quefta così celebre , & infigne carriera ben

fi prefagiua fin dalla morte dell' Eminentifs. Lieta

douere il noftro Eminentifs. Vifconti giungere alla

meta ottenuta, come Noi tutti ne fupplicauamo con
preghiere incelanti alla Prouidenza Diuina, la qua-

le finalmente degnò efaudirle, giungendoci queftò

lietiflìmo annuntio in tempo, che ne* cuori di tutti

quefti Cittadini andauano del pari la pena della pri-

uatione d'vn tanto bene, come vn'otcimoPaftore,

eildefiderio d'ottenerlo. La feonrentezza è madre
del contento , né fi godonograndi beni , fé noti à

corto di penofe brame : Onde non è da maraui-

gliarfi fé l'ardentiflime fiamme de'communi defideri

rinchiufe fin'all'hora dentro i petti amantiflìmi de'

Milanefiefalando feoppiarono in fuochi giuhui,&
tam'altre dimoftrationi d'allegrezze nel vederti

adempiuti i fuoi voti, e confolate le fue doglie. Fu

6 2 recata
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recara la prima nuoua a 2 7, Giugno 1 6 s r. da vn

Corriere volontario, che fapcndo diquanca confola-

tionc ella irebbe rìufcita à tutta quella Ciuàs'inge-

orò ^ l praienire gì» altri , ne s'ingannò
,
perche dalia

Cura incommune,e datant'altri Cauaiieri Parenti,

& aJfettionati alia perfona, e Cafa , fu regalato di

buone mancie , e benché foffero la ftefla fera , e

le feguenti efpoftì molti lumi accompagnati da

fuochi , fiiue , & alrrs dimoftrationi di giubilo,

volfc con tutto ciò il Sig. Conte Carlo Vifconte

Vicario di Promfione afpettare maggior certezza,

come poco appretto ne foprauennero lettere dello

{Uflo hora Eminenritfìmo Arciuefcouo dirette alla

Città ripiene di efprcffioni cortefitfìme, per lo che

concorfe tutta la Città alla Cafa di Sua Eminenza ,e

SS. Fratelli tributando cadano conforme alfuo (la-

to li più affettuofi fenfi di gratulatione , e giubilo

per così gradirà Eietcione del nuouo Arciuefcouo,

nella qual Cafa , con groffi doppieri accefi , fon-

tane di vino, & altri fegni d'allegrezza, e fplcndi-

dezza fu palcfato il giubilo di così felice nuoua.

Come pure furono Angolari refprefsioni d'allegrez-

za palesate al Palazzo Arciuefco'iale per direttio-

ne di Monile Gio. Batufta Lutano Canonico Or-

dinario della Chicfa Metropolitana, ed Economo

di quella Menfa Arciueicoualc , poiché furono

per pilifere efpofti grofsi doppieri accefi à tutte le

finef-
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fineftrc,chc fono ben numerofedel detto Palazzo^

con accompagnamento di falue de moicalecti , e

dall'altro canto oltre il fuono giuliuo di tutte le

Campane della Città, che inuitauano quefti Citta-

dini in vn'irtcflo punto à giubilo , e diuotione ,Ia

mattina fegueote fu cantato in quefta Chiefa Me-
tropolitana il TV Deumlaudamus con osni folcnnx-

là, e Mufica in rendimento di grafie à S. D. M. per

cosi Santa, e gradita Elettionc del nuouo Paftore.

Pofcia fotto il primo Luglio feguente fìi congre-

gato il Configlio Generale de' SS. Se (linea Decurioni,

i! quale ordinò, che fi rendedero à Sua Santità hu-

miliflime grazie , perche fi fofle degnata rendere

confolata quefta Patria coH'Elcttione d'vu tanto

Pallore , il che eflendofi efleguico , la Santità Sua
volle cumulare nuoue grafie , e benedizioni col

fecondo Breue Apoftolico, che pur fegue.

1NNOCENTIFS P P. XI.

Diletti Vili] falutem , & Jpoftohcam Benedìcite-

nem . Vbt pojì maturarti delberationem cUrif-

jirnói ifli Aiediolanenfi Ecclefia rrgendà Venerabdenu

fratrtm FEDEKICVAd Pafìorem pr&fìcimus , non

dubitauimus.qmn maiorem in modum t cunda , ac prò-

bata futura Vobis efjet humfmodi Eietiio , qiùbus fin-

gulares Viri virtutes , Gf Magno Pratile dignz dotts in

eo pr&cUfèfulgente iam pridem innotefeerent . Pergra-

tum
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tum nthilcminùs accidtt Nobis ex Veflris ad Nos lite-

ns filtalis obfequij pienti idtpfum cognofcere 5 probe eni m
intellirimus quantum tilt ad Padorale munm cunu

laude Qbiundum yt$ ad antmarum falutem cum frucfu

procurandam fit profuturum fludium Veflrum . Quod

(arie , *vt certattm pr&ftetis vehementer cuptmus , dum

Vobis , Dti 7/ Fili* y vberem bonorum omnium coptam

à Deo precamur , atque ^pofloltcam Benedtttionerru

peramanter impertìmur . Dal. Roma apud S.Àdartam

Maiorem (uh annuìo Pifcatoris die 1 9. lultj 1 68 r.

Pontificatus Nojìrt anno quinto .

Suhfcrif. Marius Spinula.

A tergo . Dilefiis Friijs Prtfeéfo , (f LX. Decurioni-

bus Confilij Generalts Ciuttatts Mediolam . Et figillat.

(fc.

Ordinò poi anco Tiftetfo Configlio Generalo

lo fteflo giorno primo di Luglio , che per ricono-

feere dalla Celefte Prouidcnza vn'Eieuione così

gradita fi canraflc vna Mefla (bienne nella Bafilica

di S. Ambrogio col *Te Deum laudamus , e per di-

nioftrationc della publica allegrezza s'efponeflcro

lumi , e fuochi per due fere con fdlue , & altro

fon rio ni follie in fimili occafioni, come pure fi fa-

cclkro gli Archi Trionfali ,& Apparati confuctipcr

loriceuimento del nuouo Arciuefcouo, incarican-

done del rutto l'cficcutione ai Tribunale di Pro-

uifione.

Il
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Il quale con publico Editto ordinò rcfpofuione

de* lumi alle fineftre di tutta la Città , nelle duo
fere dclli 5- & <*. Luglio fodetto, praticandolo Tiù

teffa Città con moki groflì doppieri accefi foprala

Piazza della Prouifione, Scaltri fuochi al Campa-
nile, fopra del quale molti Trombettile Timpani
con dolciffima armonia faccuano rifuonare per

l'aria il Viua Viua, ad honore del nuouo Arcìuef-

couo, corrifpofti da vn'altro fimile choro, che fo-

pra il Campanile della Chicfa del noftro Protettore

S. Ambrogio andaua ripccendo Echi fonori d'alle-

grezza : furono poi ancora accompagnati quefti

fuochi giuliui ambidue le fere da falue d'ir finiti

Mortaletti ccn belhfljmo ordine difpofti , e da pez-

zi più groffi detti Maneggioni , con ordine inter-

rotti, comepure fu cantata la Mtfla,&il Te Deum
laudamus alla detta Chicfa di S. Ambrogio il ci 6.

detto con più Chori d'ifquifira Mufica, & a fsiflen-

za detfdett$ SS. Vicario , e Dodcci del Tribunale

di Promfione, accompagnata da slua fimilefalua,-

le quali allegrezze della Città furono ancora fegui-

tateda famigliami del Nobrlilsimo Collegio de'

Signori Dottori , con efpofitionc de* lumi , e fpa-

rate riguardeuoli.

Stabilì poi anco il medefimo Tribunale , effe*

quendo l'ordine fodetto del Configlio Generale,

l'crcttione di due Archi Trionfali ne' luoghi fe-

lici
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liti còti ogni grandezza , rcfhndo fòpra ciò Dele-

gaci quattro Signori del raedemo Tribunale, acciò

che con detto Sig. Vicario daflero gl'ordini oppor-

tuni, e furono li SS. Carlo Camillo Trotto, Conte

Giouanni Bdgioiofo , Francefco Lieta , e Marchefe

Carlo Maria Vifconti, il chs tutto fùcfleguito con

ogni pontua!icà,come à fuo luogo fi dirà.

Intendendoli poi , che s'auicinafls la partenza

da Roma del noftro all'hora Illuftrifs. Arciucfcouo

il fodetto Configlio Generale clefifc quattro Nobi-

liflimi Caualieri Decurioni per andarlo ad incon-

trare a* Confini dello Stato , e rèndergli tributo

de' riuerentioflequij di quefta Città, cioè, Signori

Marchefe Cefare VifconteCauaiiere dell'Ordine del

Tofone, Conte Fabio Vifconte Borromeo , Marche-

fe Don Gerolamo Talenti Fiorenza, e Conte Ga-

brio Scrbellone per Io Friuilegio della fua Cala.

Ma non era per anco pienamente confolara_>

quefta Patria nella Pcrfona del fuo DigniilìmoPaf-

tore, mentre ancora gli mancaua la Sagra Porpora ,

quando il primo di Settembre feguence la mede-

ma Santità di Noftro Signore Innocenzo Vndecimo

fra fedici Soggetti di rariffime virtù, e doti, ch'egli

promoflc al Cardinalato ve lo inclufe , il quai'an*

nuntio , che ben prefto arrioò , fi còme era coio

tanta anfìerà defìderato, & afpctrato, così ricolmò

di nuoua gioia tutta qdefta Città , in modo , che

pio-



17

prorompendo in nuoui , e maggiori fcgni d'alle-

grezze , andauano via più etfaltando vna tanta loro

felicità ne' molciplicati honori del fuo riueritiffi-

mo, & hora diuenuto Emincntifs. Arciuefcouo.

Né volendo l'Eminenza Sua tralafciare alcun

offi io verfo la fua Patria gli ne portò con lue amo-

icuoliffirne lettere la notitia , fopra le quali chia-

mato di nuouo il Configlio Generale alli 9. di

Setrembre, determinò, che fi fcriuefic al Sommo
Pontefice in rendimento di nuoue gratie per la

Dignità Cardinalitia accrefeiuta a! noitro Arciuef-

coùo, come fu eflegaito, & fé n'hebbe la rifpofta

honorifica col terzo Breue, che fegue.

INNOCENTIVS P P. XI
Diletti Ftltj falutem ,

0* Apofiolicam Beneditfio-

nem. Ferax VtYorum vtrtutum omnium laude

pr&ftantmm temporibus omnibus fuit Cintias Aétdwa*.

nenfis.ftcut vbiqueGentium dìffufa inelyti nominisvef

tri gloria abmde teftatur. Pro noftra vero eximia erga

vos charitate >gauifi magnopere fumus , in/igne Nobis

oblatum fuiffe argumentum tlluttrancU magts decorai

vefira a prtelaris meritìs , ac doiibus diletti filij noftri

FEDERICI V1CECOMITIS\quem Apoftolico Se-

natui adfcripfìmus. Neque enim dubitamus > quin ad

Pafloris veftri ftudia , curafque iuuandas,& ad Chrif*

tian& pietatis , Artiumqtoe optimarum iter alacrità ea-

peffettdum , tortora bine capiatis incltamepta, quo nof

C tram ,
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tram s& htiius Sancì& Sedis beneuoìentìam Vobis arffiùs

deuinctatis. Illud interim perfuafum habebitts nullam

à Nobis pr&termi(jam tri occafionem ad id Voi vehe-

menter excitandt, qttibys,toticme Cinitati ve/ira Apof-

toltcam Benediclionempermamnter impertimur . JDat.

Roma apnd S. Adartam fub annulo Pifcatoris dit^

xxvij Septembris \ 6 s i . Ponttficatus Nojìri Annofexto.

Subfcrip. Adarius Spintila*

A tergo . Diledis Filijs Vrsfedo, (f LX. Ducwiom*

bus Ciuitatis A/tediolam&c.

EtfìgtlUt. (fc*

V'aggionfe poi anco il Configlio Generale detto

giorno 9. Settembre Telettione d'altri quattro Ca-

ualieà per andare vnitamentc co' primi quattro

ad incontrare Sua Eminenza alla fua venuta , e com-

pire in nome della Città, e furono li Marchefe Ga-

leazzo Vifconte>Marchefe Ermes Vifconte, Conte

Antonio Borromeo Duca di Ceri , e Conte Carlo

Borromeo Caualiere del Tofone, e perche doppo

alcuni giorni auuicinandofi la venuta di Sua Emi-

nenza il Sig. Conte Fabio Vifconti Borromeo fi

feusò per la indifpofitione fouragiuntagli , tà dal

medemo Configlio Generale eletto il Sig.Camillo

Trotto, pure Decurione.

Furono adunque di nuouo , in effecutione del

detto ordine della Cameretta , efpofti per tutta la

Città per due altre fere> alli 12. e 1 3- Settembre,

lumi
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lumi accefi , & alla Piazza della Prouifione altre-

tanti doppieri , con l'aggiunta dclli Trombetti,

come l'altra volta.

Confólata pcc tanto pienamente quefta Città

coH'EIettioncd'vn tanto Pallore, e grana replicata

della Sagra Porpora à quello conferta , le ieftaua_*

folo i! defiderio di poter riuerir!o,e riceuere lefuc

Sante Benedittioni , e già ne viueua impaciente,

quando Sua Eminenza, come Amantiflimo Paftore

volle cominciare à pafecre quefto fuo Gregge con

cibi Spirituali,& applicare le medicine falutari per

iànime noftre,con fua lettera Paftorale a punto in

Jentimenti,& efpreffioni viuiffime del fuo fanco

zelo , la quale se (limato degna di ctfer conferua-

ta nella diuotiffima n olirà memoria con quella

infertione, cioè.

FEDERICO
Ter mifericordia d'Iddio del Titolo di S. ALESSIO

de'ta Santa Chiefa Romana Prete Cardinale

VISCONTEA della S. Chiefa di

Milano Arciuefcouo &c.

AI Clero
5
e Popolo della Città, e Diocefi Salute nel Signore,

Ltamente adorabili fono ferina dubbio.{dilettiffìmi

figliuoli) i profondi configli della Diurna TrouU

den&a, che hanno voluto fciegliere la noflra debole&&a 9

C 2 e folle-
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e folleuare la tenuità delle noftre for&e , molto di/uguali

à sì gran pefo y e per reggere cote(la gran Chiefa>e vafla

Dtocefi di Milano, nel cui Trono fubltme hanno tanto

gloriosamente feduti molti Santifimi Arcmefcom nojlri

Predeceffor't , che con sì gran gloria di tutta la Chiefa

Santa l'hanno colttuata con i fudoriyilluflrata colla dot-

trina , e fantificata colle virtù pm Eroiche 5 in paragone

de' quali protestiamo auanti a quel Signore , che ci ha

fubìtmati fen%a verun no(ìro mento a quefto £rado % di

conofcere molto bene le noflre debolez^z^e , molto infermi

al bifogno : ma perche confidati nel Diurno aiuto , e con

fperan^a ancora d'rffer auualorati dalle voHre orario*

m , habbiamo , non fenXa gran timore .piegato il capo alle

fourane difpoftltoni di Dio ; nel mentre , che s andiamo

preparando per e/fere à riconofcerui tutti nominatamene

te 9 & àfarui fentire la voce no/ira , habbtamo creduto

di douerfar precedere quejla lettera foriera della nofira

vicina venuta .

Doppo adunque , che e piaciuto alla Diuina Maefia

di desinarci k cotefia Sedia Archiepifcopale 9 e fubito che

fi vedeffimo corretti dalla voce del fuo Vicario in terra,

che fi tremar lInferno medemo , ai obltgarci à quefio

[agro, e tremendo Spofalizjo, il che fegui in quefio Tem-
pio, efu sii l'Altare del noftro Glonofo San Carlo ,

per

inucc-re particolarmente il di lui Patrocinio > riflettendo

a che VncfUonis frudlus cultns Diuioae haeredicacis

cft, e confederando , che alle folus offkium haeredita-

cis
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tis exequìcur,qui fola quxrit lucra ammanirci, /?*•

bili/fimo fermamente nell'interno dell'animo nofìro di non

hauer altra cofa maggiormente a cuore, quanto di poter

confcrrc lucrum ammanirci vcftrarum,^ quel Dìo,

qui ita dos dilexie , ve fé ipfum traderet prò nobis,

e che col fidare a noi tant*anime , ha mefio nelle nofìre

mani ti teforo inefaufio di tutto il fuo [angue ; fi che

potrete ben certamente credere , che già Voi tutti fenz^a

alcuna eccettione di perfone fiele fatti nofiro Cuore y

vofire vìfeere , eccome già fcrtjfe l'Apoftofo à fuoi piltp-

penfi >nofira Corona , e gaudio ,con vino defiderio>ed ar~

dente brama di poterui refìituire falui à quel Signore

,

che vi ha alla nojìra Cuflodia confegnati . E fé
bene

[periamo , che m molti , anzj nella maggior parte di Voi

smeor fi conferui , come prima , quella diuotione , e figliai

veneratone , che hauele hereditata dà Voftri antenati y

à quelle grand'Anime de nofiri Santi/fimi Predece(Jori f

amati come Padri,fegmti come Paflori,(jf hor venerati

come Santi) e [appiamo ancora con quanti [[pir't, e fer-

itore di fptrito , e frequenta di Popolo hauete efpofte le^j

vofire preghiere al Cielo , per veder di nuouo riempito il

loro Trono , e dato à Voi in loro [ucceffore vn Pafiore

foli ecito, e gelante nell'ojjeruanzja delle loro Santifsime

Leggi , e Decreti , che hanno edificata tutta la Chiefa

Santa $ Tuttavia perche poco , nulla gioaarebbe aiU

faìute dell'Anime Vo/ìre t'adorarne le Ceneri, il vene-

rarne le Sagre /magmi > il mcntwarw li Miracoli , e

ìinuo
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, l'tnuocarne il glortofo Nome ;fe poi (il che ci catterebbe

h.pm amarifoffin dal cuore) ne conculcale li Precetti,

e ne trafcurafte le leggi, di modo che da! medemi potèfé
effer rimprouerati colle parole del Real Profeta: Quare
enarraftis iuftitias mcas, & affumitis ceftamentuai

rocum per ps veftrum, Vos vero odiftis difcipli-

nam meam,Scproieciftisfern:iones meos poftVos.
Et io douejji con quelle di Geremia deplorare obfcura-

tura•aurum, mutatura colorcm optimum, difper-

fos lapidcsSanc5hianj,ffe tale ben ftpoteua dire allora

tutt ilClero Ambrofiano ,e con li profrq occhi douejft ve-

dere cctejìa mia Cara Citta di mono ridotta a quella

Babilonia devitij> che già era prima, che dal Gloriofo

S. Arciuefcouo Carlo fofje ordinata al paragone , c^
fimilttudine d'vna Santa , e Celere GerufJemme , come

diffe à punto ti dotiiffìwo Cardinal Paleotto in faccia

de Vofiri Antenati , e del rn edefimo Santo Pafrore ; a

tanto credito era giunta la Vìrtu , e l'efempio di quegl'

EcchfiaticiJintegrità , e rettitudine di quei MintRri,
il &elo , ef inde

fiffa canta di quegl'Operarij , lo fplen-

dorè, e riueren&a in quelle Chiefe , la Santità de Reti-

giofi , la fietày ed <vbbidien&a del Popolo di Milano di

quei tempi.

Pero, ficcane noi, che con occhio infieme d'ammira-

tione 9 e di depderio della prattica , rtmìriamo quella

nobiliffima architettura del Gouerno di cote/la Chiefa,e

{periamo dt potere , bende da lontano per la picciole&r

z>a
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&a de no(tri talenti imitarne le gloriofé anioni , non^> ,

bineremo certamente co/a , che più ci fitmoli , quanto,

l'offemanila delle (uè dtfcretiffìme leggi , le majfme del

fuo Jjpolìoltco &elo , e la norma della fua Santìjfimà

difciplina , affinchè le fatiche incredibili fatte da quei

gran Adaeftro della vita Chriftiana , ed JSccleftiaflica,

non fiano dmorate dalle locu/Ie devitij , e degli abufi

\

efaremo pronti/fimi femore à mettemi tutte le nofìre

for&e 3 ed industria , tutto ti noflro ffudio , e vigore di

Jpirito, che ci fomminiflrerà ti Signore, etiandio col dif
pendio della vita fteffa, quando per voi ,( Anime nofìre

dilettifpme) e per leuar gl'impedimenti alla vojlra [ala-

te , ve ne poflì effere ti Infogno , acctoche non barbiamo

nel giorno dell'ira del medemo Signore , a pentirci [inti-

mati quegt bombili rimproueri , e minaccie fatte a Vafi

tori trafcurati , (^ à chi bà Gouerno de Popoli Vch
vobis, qui continetis mulitudinem , quoniam non

tc£tè iudicaftis,nec cuftodiftislegem luftitiae hor-

tende , & citò apparebic ,
quoniam ludicium du-

rifsimum his , qui pras
func ? fiet , ed in fojìan&a fi

forgeremo d* efjere fempre fecondo il precetto di San^j

Gregorio yCogitaóotic Mundi , operatone precipui,

difercti in filcntio , vtilcs in verbo , fingulis com-

pafsionc prosimi, prae carsétis contcmplacionefuf-

penfi,benè agcntibus per humilitatem focij , cen-

tra delinqtientium vnia per zeltim Iu'ftìtia? ere&i.

Così alnofro arriuo vorremmo trcuarui tfitti dfpofit

al
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fé
mpre per la Hrada dellafalate , e particolarmente vor-

remmo vedere nel Clero il decoro , e la difctplina , ne

Curati la cognitione del pretjZjo deliAnime , né Glaufi

troll lafaniita , ed offeritane* de loro Inflittiti , nellcj

Monache , nobile pontone della Gregge di Chnjìo, lo /pi-

rito della loro vocatione , nelle Chtefe lo fplwdore , e la

riuerenzjiy nelle fagre funtioni la maejìa , e puntualità

de Kiti
x>
e Cerimonie , ne' Semìnarij , e Collegij lo fluito ,

la dtfciplìna ,e la pietà ,negl'Hofptdali,e Luoghi Pij la

Canta Chrifliana, e la fedeltà dell'amminiflrattone del

Patrimonio di Chrtfto , che e quello de Poueri , nelle^

Confraternita , e Compagnie la diuotione ,e la Pare, net

Popolo la frequenta de* Sagramenti , e de' loro fanti

Jnjìttuti, e particolarmente nelle Donne la diuotione, e

la modeflia , la quale in altri tempi tanto /piccò nelle

Matrone Lombarde ,fino ad efjere lo fpeechio altItalia

tutta $ efinalmente in tutta la Giouentu , tanto Secola-

re , quanto Ecclefiaftica tefercitio nobile della Dottrina

Chrtftiana, che farà la pupilla degli occhi no[tri,& e ti

piìf ricco Patrimonio, e la più pingue heredita lafilataci

per antico dimore del Nofiro Gran Paliore S. Am-
brogio^ per moderna noflra felicità con tanto z^elo enfi

sodila, ed augmentata da firn Santi Succejfori , e nofi

trk*Anteceffori.

Perche, corrifpondendo Noi in auèfio modo al defu

devio ardente > che il Signor Iddio ci ha accefo nel cuore

di
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di procurare con ogni (ìndio , e con tutte le nofireforz^e

la falute dell'anime voftre ,e Voi , come fperta*no , dia

nojìra buona volontà dimojlrata con tante affeftuofL*

oralioni fatte a Dio nella Vedouanz^a di cote(la Chic*

fa , per impetrarne il voflro Pafiore , e nell amorose , e

generose allegre7f{e fatte .prima per la nojlra elettane, e

di poi per l'afjuntwne al Cardinalato , ne feguirà , che

^disfacendo nei col Diurno aiuto al neflro debito pafto-

r ale , e Voi a quello di Gregge chediente , potremo anco

confidare nella Diurna Bontà, e miftncordia. d'ejfere

vn giorno , voi deferuti nel grand'Qutle degli eletti in

Cielo , e noi falli degni d'efer comprefi nel numero , e

partecipi della mercede de* buoni Pafìort , e di fentire

quel dolce lnwto di Dio Euge ferue bone intra in_o

gsudium Domini tui.

E perche la m/fra fiducia maggiore e rìpofla nella

protettone de fudettt nofiri Santi AnU cefloride di quelli

particolarmente , de* qusJi fi come figloriamo di portar

il nome , e dhauer bereditato col fannue lo fpir<to iene-

ufo per le più herotche virtù , così fi pregeremo fempre

dell'ofjeruan&a delle loro fantiflìme Leggi , e della prat-

ilea del loro Gouerno tanto efemplare 5 pero vi preghia.*

mo , accio vogliate porgere alti medemi calde preghiere ,

publtche , e pnuate.accw e impetrino da Die duplicato ,

fé foffe pvffibile , il loro fpinto ; e nel mentre rejìiamo

impatienti di poterui dar prefenti piena di quelle di Dio
la nofra Paternale Paliorale Benedettone', del Padre

D d Ile
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delle mifericordte vi defìdertarm copiofe tutte le fue

gratìe.

Da Roma atti i s. Ottobre 1681.

Finalmente fapendo Sua Eminenza quanto foflfe

qui dcfidcrara la fua Perfona ,e dall'altro canto

bramando afljftcre di prefenza alla cura del Greg-

ne commefifog'i da Dio, e da Sua Santità , non fil-

mando il rigore del Verno s'incarnino a quefta vol-

ta fui principio di Deccmbre iósi. e gioafe la Do-

menica 2 i.dcl medefimo alfHofpedalettoConuen-

to ddli Satiri di S. Gerolamo, dentro per poche mi-

glia di quefto Stato, doue dimoròffi a fare la Fefta

del Sanullimo Natale di Noftro Signore. Concor-

rerò iui molti Caualieri Milanefi Parenti , & affet-

tionati à Sua Eminenza , come pure vi fi portò

Monfig. Bartolomeo Menati Vcfcouo di Lodi , <5c

anco li Monsignori Aimo Ferro Primicerio Conte

Federico Secco Dorella, e Gerolamo Beccaria, Ca-

nonici Ordinari; di quefta Ghicfa Metropolitana à

compire con Sua Eminenza à nome del loroReue-

rendiilimo Capitolo , quali fi come tributarono al

merito , e Dignità del noftro Eminemifs Ardaci-

couo le più viue efpreflìoni del loro oflequio,e del

contento riceuuto per la fua Elcnione , così refta-

rono coniolati,non meno, che edificati della beni-

gnità, e delle grafie Paftorali, con quali furono ri-

ceuuti, e cornipedi

.

Partirti
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Partirti Sua Eminenza il giorno di San Stefano

dal fudctto Conucnto dell' Hofpedale ito, alzaia la
Croce, verfo la Città di Lodi con la fua numerofa
Corte, accompagnato dal Reuerendifs. Padre Porto
Generale della lodata Religione , e da' detti Mon-
signori Primicerio, & Ordinarie feruita dalle due
Compagnie di Caualleria delle Guardie di Sua
Eccellenza il Sig. Conte di Mclgar Gommatore

,

eh eesse arriuate duoi giorni prima , feguitarono
Sua Eminenza

, & il giorno feguentc ancora verfo
Milano, fin tamo.che furono da quella Iicentiate,
e generofamente regalate.

Auuicinarafi l'Eminenza Sua à Lodi fu ttè mi-
glia auanti incontrato da detto Monfignor Menati
Veftouo di quella Citta con la fua Corte , e da
molti altri Signori Ecclefiaftici , e Secolari , & all'

entrare in detta Città venne falutata con falua di
tutta la Mofchettaria,& Artiglieria di quella Piaz-
za, come pure col fuono di tutte le Campane, col
quale accompagnamento fi portò à drittura alla
Chic fa Caredrale, incontrato, e riccuuto alla Por-
ta da tutto quel Clero, che l'accompagnò all'Al-

tare iMaggiore
, doue facta breue orationc , e data

la Bcnedittione a tutto il Popolo , che vi era con-
corfo, fi conduffe al Vefcouado alloggiato in eflb,

e trattato fplendidamentc da detto Monfig. Vef-
ceuo

, doue l'jftcfla giornata di Venerdì rictuette

D 2 molti
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molti compimenti de' Capitoli , & altri EccIefiaS-

tici , & dW infinità de Caualieri di quefta Città,

Officiali, e Miniftri Supremi, & altri Soggetti qua-

lificati, che coriero à gara à rimirare , a riuenre il

fuo canto br maro ArciueScouo,e la Sagra Porpora

in quJIo rifplcndemc.

La manina poi del Sabbato giorno di San Gio-

vanni comparuero in Lodi li fodetti Ambjfciatori

di quefta Citta di Milano, eccetto il Sig, Marche

Galeazzo Vifconte,thepcrindjSpofitioneSopragiun-

tagli non puote intcruenirui , tutti con Habiti ric-

chiilìmi,e Liuree riguardeuoli, accompagnati cias-

cuno di effi da altri Caualieri Milanefi venuti per

loro Camerata, con Somiglianti adobbi, e liuree :

poScia giuntaronfi tutti nella Chiefa Catedralo,

indi all'hora concertata furono dalSig. Maeflro di

Cerimonie di Sua Eminenza leuati , & accompa-

gnati à due à due, conforme l'antianità del Confi-

glio Generale, alla volta del Vefcouado,col Segui-

mento de' detti Caualieri Camerata, e Succeffiua-

mente de Staffieri , facendo moftra pompofa della

magnificenza MiIanefe,ccoIiifteflo ordine condot-

ti alle Stanze di Sua Eminenza , dalla quale furono

incontrati , accolli , e fenriti con incredibile beni-

gnità , e ftima : EfpoSc per tutti l'AlbaSciata il Sig.

Marchefe Ermes Visconte , come Decurione più

Amia-
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Antiano, in fenft viuiffimi d'oflfequio , e dmouonc
di quefta jTuj Par ri averlo la Dignità Arciuefcoualc,

e di riueren^a verfo la Perfona, e mcrico di Sua

Eminenza, eoa la confolationc vniuerfile fenrira

da quefta Cito nella fua Elettione, in fomma cf-

prefle quefto Caualiere per eccellenza bene il fui-

feerato affatto di quefta Patria , come Madre aroan*

tilfima verfo vn fuo dilettifliaio Figliuolo , ma col

decoro douutoad vn Figliuolo, che perla Dignità

era diuenuto della ftetfa Patria Paftore, e Padre:

furono quefli viuiilìmi fentimenti afcoltati da Sua

Eminenza con attentione , & accompagnati con
fegni di benigniflimocontento,a'quali rifpofecon

tratti veramente degni dVn tanto Arciuefcouo , e

Caualiere Milanefe, palcfando efsergli cantóni e le

affettuofe efprefsioni della fua Patria portate così

bene dalle Signorie loro Illuftcifsime, offcrfe tutto

fc fteflo in feruitio della medema , e de' fuor Con-
cittadini, con tant'altri concetti di ftima, che ref-

tarono detti Signori Ambafciatori, & alai Caua-
lieri affanti non folo à pieno fodisfarti , ma confusi

per le molte fue cortefie, la perfezione delle quali

fu l'accompagnamento fin doue hauerebbero po-

tutodetìderare.

Dcppo qucfti compirono li Signori Ambafcia-
toridclN jbilifsirno Collegio de* Signori Legiftadi

quefta Città, che furono li Dottori Collegiali SS.

Gio.
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Gio.GiacomoCorio, iMarchefe Pietro Paolo Giuf-

{mi, Conte Alcfsandro Cigogna , e Paolo Arefe,

quali pure fi coaie adempierono le pini d'ogni ben'

ordinata eloquenza, così furono riceuuti, trattati,

ecornfpofti dall'Eminenza Sua con indicibile be-

nignità, e fiimi di quel Nobiliifimo Collegio, del

cui grembo difse 1 Eminenza Sua pregiarli d'efserc.

Furono pofeia admeflS à compire con Sua Emi-

nenza molti altri Caualicri , e Signori qualificati

cosiEcclefiaftici, come Secolari, quali tutti parti*

rono condolati non meno, che ammirati delli be-

nigniflìmi tratti di Sui Eminenza , con quali fenza

(capito della Dignità gli haueua corrifpofti

.

L'iftcflò giorno al doppo pranfo port3tafi Sua

Emin. dinuouoàfar' oratione all'Altare Maggiore

della detta Caredrale ,data la Benedittione al Popo-

lo, con la Croce auanti, ripigliò il camino a quefta

volta, accompagnato da Monfig. Vcfcouofodetto,

Padre Generale, Canonici Ordinari),& altri Signori,

che furono poco doppo da Sua Eminenza licenciati,

la quale poco appretto portoli in habito priuato,

e deporta la Croce, portollì l'irte (la fera incognita

in quefta Città, anzi nel Palazzo Arciuefcouale,

doue (tette feoza riceuere alcun compimento fino

al giorno 8. che andò al Monaftero delCaftellaz-

zo de' detti Padri di San Gerolamo ,
pureincogni-

to , e vi dimorò fino alia fera precedente la gior-

nata
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nata della fu a Solenne Entrata , come fi dirà à fuo

luogo

.

S'andaua fra tanto trauagliando inccfsantemen-

te alla perfezione degl'Archi, & altri Apparati per

il riceuimento di Sua Eminenza ftabilito per il gior-

no ji Genaro , li quali cornfpofero à rneraujglia

alla magnificenza della Città , ali 'attentione de*

Sigooti Caualieri Delegati, e valore dell Ingegnere

Gio. Battifta Quadrio ,che in queftoccafione fi è

fatto conofeere figlio ben degno del Grande Ar-

chitetto Gerolamo fuo Padre, Tabozzo de' quali

fiegue..

Il Primo Arco era porto vicino alla Piazza di S.

Euftorgio, all'entrata del Gorfo di Porta Ticincfe,

nel quale fi vedeua vn'Arco grande nel mezzo, &
due minori da* lati pofati fopn quattro Pilaftri

doppjj lefenati tanto al fuo ingrefloeftenore, quan-

to all' interiore. Nafceuano prima da terra li Pie-

destalli., e fuoi rifalci , fopra quali vi s'ergeuano li

detti Pilaftn, con bafe, & capitelli d'ordine -Conv
pofito , ornati con bugne , fopra quali vi correua

l'architraue, fregio , & cornice , con rifalti, & in-

tauolature ne! fregio, che formauano l'Arco mag-
giore, fopra li due pj/aftri di mezzo fioriuano due

romanati à volute, per compire alla fommità delti

medemi v'era altro ordine di piedeftalli con rifalti

fagomati al dritto dell' ordine principale , & fua

cor*
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con, ice fopra fpczzata con romanato nel mezzo,

dalli lati fue intauolature doppie alla medemau

cornice dcUarchitrauc,pcr portarfi a! feoperto del

fporto di tinto l'ordine della cornice vi era vn da-

to medemamente lefcnato con nfalti , al quale v'era

alerò ordine fopra , che rcftringcuafi per l'ornato

dell'Arco di mezzo portato da' cartelloni evolute,

ornaci con mafearoni, cornice fpczzata con lefene

alia drirtura dclli duepilaftn di mezzo, & fronrif-

puio alla fua fommicà con intauolature , che in

tuteo di molto fuperauano in altezza le Cafe vici-

ne. Reftaua queft'Arco maggiore vniro con li due

minori con fue contralcfcne de'pilaftri, & cornice

d'impofta , & fua prcpoi rione d'altezza, rutta quefta

rcitando di più l'Arco di mezzo ornato d'arcello-

ne, fotto al romanato del quale nafecuano panni

fuolazzanri, che rilegauano le volute delli due ro-

manari laterali , rinafeendo dalle volute de' mede-

mi li fuolazzanri panni con Ifcriuionc, & fopra il

mezzo del romanato fuderro tra li refalti dell'or-

dine fuperiore v'erano pofate tré Armi Scherzanti

in pendenza, nel mezzo la Pontificia , a mano drit-

ta quella di Sua Macftà N. S. Carlo Secondo , &
dall'altra dell' Emincntifiimo Sig. Cardinale Arci-

uefeouo rilegare con fuolazzi , e panneggiamenti

appreflo alla fommirà forco al frontifpitio. Gli Ar-

chi minori per finimento della fua fommità fino

fotto
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fotto l'architraue del primo ordine haueano vtu

nicchio ornato con rifalti d Architettura alla foni-*

mica fua cornice con diuerfe figure di riheuo , &
in alcune nicchie v'erano l'Arme della Città di tutto

rilieuo , come pure in varie parti di detto Arco fi

vedeuano vagamente campeggiare Puttini, foglia-

mi, e panneggiamenti imbronzati, & il fimile era-

no le bafe , e capitelli , le quali tutte opere veni^

nano agiutate dalla Pittura , che faccua riufeire

l'Architettura più grata alla vifta de' Popoli.

Similmente era ornato quefto Arco Trionfale

alla faccia verfo la Città, ma con differente forma
da orna menu , & rifalti , fpiccamcnci , intauolature,

Infcrittioni ,&: Arme della medema Città, nell'Ar-

co di mezzo vera appefo altra Infcrittione fimile

alla fudctta.mà con diuerfi ornamenti, come anco
era accompagnato afa femmità con fecondo or-

dine, & frcnrifpitio,ncl mezzo del quale vera vn

Qjadro Irtoriato, alla fommirà del medemo Arco
interiore fi godeua della vifta delle mentouato
figure per efferincosì bel moto Scherzanti, che an-

che da qutfta parrerafiembrauano vn bell'indritto.

Di così bella Machina fi è fin' ora accennato il ^"f"
corpo maeftofo a vederfi, e ben proporzionato per Jj^

Soddisfare l'occhio de' riguardanti . Rettaci ora a ^JJ
fpieg^re il penfiero , cioè a dire l'anima del tutto,

chl -

onde reflj altresì appagato l'intendimento. Fuquef-

E ro

era-

d am-
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to fuggerito da due Padri delia Compagnia diGie-

sù Macftri di Rettorica, e dagli ftetiì fpiegato eoa

le iscrizioni, e difpofto nella maniera figliente.

NJla fommità dell'Arco, dalla parte anteriore,

era porta la Statua della Religione in abito Pon-

tificio, e in atto amorcuole di porgere la Mitra.

Aichkpifiopalea Sua Eminenza, con Purcini a* piedi

diu rfameute atreggiari , chi a reggere la Croce,

chi il Palio, e chi la Stola . Il Motto fcttopoilo

{piega uà le viriti dell' Emineniifljmo ^rciuwfcouo

eferutate nella giudicatura della Sagra Ruota. ,

colle quali s'era latto fcala al Trono Archicpifco-

pale 5 coi Motto tolto dal Salmo 9.

Parami in Ihdieio Thronum (unm .

Alla Statua di mezzo faceuano ala, e corteggio

quattro altre , difpofte due per parte ; nelle quali

veniuano effigiate le virtù proprie degli Ottimati,

eletti a ben condurre ai fuo fine ogni grande Go-

uerno* Sono qu. Ile accennate da Anftotile ne'libri

delle fue politiche ; doue cercando chi debba pro-

muouerfi al maneggio delle Repubbliche , porgo

quefto vmuerfile infcgnamento : ^jjumendi fnnt

Optimaies [eie èli , fpfótaU Prudentia , Fortitudinis 9

Inflitta , Ptetat'fcji meorrupu . E fi auuerte che per

nome d'incorrotta Pietà , vfato fouenrc dal Filo-

fofo,con grande fondamento viene intefa la Tem-

peranza, che immediatamente frenando Iepaflìo-

ni,
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ni, ha per vficio di reprimere l'appetito, e difporre

la ragione a dedicarti al culco Diuino , foggettan-

dolo alla prima regola de' giufti dettami.

La Prudenza in primo luogo a manodcflra reg-

geua lo Scettro occhiuto , antico Simbolo degli

Egizj , col Serpe auuiticchiato ; non fenza alluso-

ne all'Arme di Sui Eminenza ; col Motto fbttopof-

to tolto da S. Matteo al io.

Vrudentes jìcut S'erpetites.

La corrifpondente dall'altro lato rapprefentaua

la Giuftizia vellica alla Reale con Manto, e Coro-

na . Impugnaua con la deftra la Spada , e foftene-

ua con la finiftra le Bilance. A' piedi leggeuafi

quello deila Sapienza al 12.

Iuflttta njtrtus tua.

La feconda a mano diritta io abito , e porta-

mento di Guerriere all'eroica, coperta di Scudo, ed

armata di Lancia , teneua gli occhi riuolti al Cie-

lo * e dal Motto {ottopode tolto da' Prouerbj al

31. intendeuafi eflcre la Fortezza:

Fortnudo, (jf decor indumentum eìus.

La Temperanza teneua l'vltimo luogo , inrefa ,

giufta il detto di fopra , Cotto il nome di Pietà io-

corrotta, moderatrice delle paflìoni;c perciò aue-

ua nelle mani il Freno , e la Verga, animati da vn

tefto del Deuteronomio al 17.

Neque ad dexttram , neque ad fwijlram .

E 2 C^efle
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Qucfte erano come corona, e finimento dell'Ar-

co, Sotto alle dette Statue fi vedeuano in mezzo

tre grandi Arme di rilieuojl'vna di Sua Santità In-

nocenzo XI. ; la feconda , a mano diritta , del Re Cat-

tolico Carlo II. Regnante 5 la terza della Famiglia

Vifconti. L'Iofcrizione immediatamente fottoporta

era indirizzata a tutti e tre $ ringraziando la Santità

d'Innocenzo XI. per auer conferita la Mitra > e la

Porpora ad va Cittadino così riguardeuole; la Ma-

eflà di Carlo II. per auer predato il Regio con-

fenfo, non fenza riguardo a* meriti de'gloriofi An-

tenati; finalmente la Nobilitfima Famiglia Vifcon«>

ti , che aucndo per finnanzi prouueduta la Chiefa.

Milanefe di tanti altri Arciuefcoui, continui a fé la

gloria, ed alla Patria la buona forte di riaucrli di

nuouo nel prefente BminentiflSmo Federico ; a' di

cui meriti erafi eretto quell'Arco , adorno delle di

lui vircù , fpecificando la modeftia del medefimo

in ikufailo.

INNOCENTIO XI PF MAX-
QVOD TE, FEDERICE» FAMILIAM, ET PATR1AM

ADDITA INFVLIS PVRPVRA DECORAVERIT,

CAROLO ILHISPANIARVM REGI POTENTISS»

QVOD AVOS TVOS OPTÌME MERITOS

REGIO ASSENSV IN NEPOTE APPROBAVERIT,

VICECOMITVM INCLYTjE GENTI
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ROBERTVM, OTHONEM, GASPAREM MEDIOL ARCHlEt».

IN FEDERICO ITERVM RESTITVENTI:

CO. CAROLVSVICECOMES PRAEFECTVS VRBIS,ET LX. DECVRIONES

GRATlAS IMMORTALES AGENTES,

HANC TRIVMPHALEM MOLEM* VIRTVTVM TVARVM SIMVLACRIS

ORNATA

M

5

QVAM MODESTISSIME RECVSAVERAS ,,

TIBI, EMINENTISSIME ANTISTES,

HOC ETIAM TITVLO AVGVSTIOREM

D. D. D*

Ol're le quattro Virtù fopraccennatc fembra

proprijlìraa d'vn Goucrnantc Ecclcfiaftico tutto

intento alla cura dell'anime , la Carità , in quinto

riguarda fvcilità del prolbmo. E perchè quefta Vir-
J£*j

tu Regina , come infegna l'Angelico, or come Ma-
dre amoreuole fi adopera nel pafcere,e folleuare

le miferie altrui, cchiamafi Mifericordia > or tutta

ardente di Santo Fuoco fi oppone a tutto ciò, che

può impedire il profitto fpirituale dell'anime, e ad-

dimandali Zelo: Perciò in due gran Nicchi pofti

nel mafehio della Porta Maggiore vedeuafi la Sta-

tua dcIlVno,e dell'altra. La Mifeticordia con pic-

cioli Bambini alle poppe, parlante co'fenfi del Pro-

feta Ifaia al capo 66.

Ad vfara fortdimini^

Ed

0.

9,

are. 4.
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ed il Ztlo col Fuoco ncVi'vna ,e la Sferza nell'al-

tra mano,fp>egato colle parole di Ezechiele a! 23*

Ponam in te Z^t'urn meum

.

Le Imprefeapparecchiatepcr IcPorce laterali riu-

feiuano di qualche ingombro all'Architettura ;~e pe-

rò non eflendofi pefìc, ne meno qui fi efpongono.

Tutto il detto fin'ora appartiene alla prima Faccia-

ta dell'Arco, che riguardaua la Piazza di S.Euftorgio.

Per l'altra Facciata, che volgcua verfo la Città,

correua lo fìeffo ordine d'Architettura; ma diuerfo

era il penfiero cfprcflo nel Quadrone, ed Infcrizio-

j che refbuano in veduta fopra la Porta mag-

giore i mezzo. Efponeua la Pittura il Profeta Da-

niele in attedi riccuere la fopraucfta di Porpora,

conferitagli m riguardo della fomrna fapienza , ed

intelligenza ckile Sagre Lettere. Vedeuali inoltre

vn TrcriO, fopra cui douea federe, applaudito con

ftgni ViuiflimJ di allegrezza , ed acclamato come
Scurano della Corte Reale . La Storia è efprefla in

Damele al capo 5. Nella pedona del Profeta veni-

uà fimbolcggiato lEminentifs- Sig. CARDINALE
EEDERfGO; concorrendo alla proprietà del Sim-

bolo , oltre le virtù comuni ad ambidue , ancho

il lignificato della parola DANIEL, che è loftef-

fo, che dire in lingua latina 1VD1C1VM DEI.
E Giudici della caufa di Dio ben ponno dirli gli

Auditori delia Sagra Ruota Romana, fra' quali era

anno-
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annouerata Sua Eminenza

LIofcrùiooe pendente altro non era , che vru

comporto di due tedi d:IIa Sagra Scrittura , foie-

ganti fAuditoraro di Ruota, la Dignità Archie-

pifcopa!e,lo fpI?ndorc ddla Porpora , ed i meriti

per l'vno , e per l'altra 5 ed era la feguente.

QVONIAM FECISTI IVDrClVM MEVM, ET CAVSAM MEAM,
SEDisrr svper thronvm. vjd. 9 .

ET QVIA SCItNTIA, SAPIENTIA, ET INTELLIGENTIA
AMPLIORES INVENTA SVNT IN TE : : : : :

PVRPVRA VESTIERIS. Dan. y.

Sopra ciafeuna delle due Porte laterali leg^euafi

vnDjIlico. Il primo fpicgaua l'oflcquio della Pa-

tria in volere per vna fola volta difubbidjre al fjo

Paftorc, per onorarlo con quelle dimoftrazioni>che

egli ricufaua, e diceua £osì:

Quos ubi nolueras , VEDE R ICE , extruximus Arem .

Vnum hoc , quod nolis , Patria velie potèfi .

Il fecondo fpiegaua il ritorno alla Patria di Sua

Eminenza, paflato dalla Giudicatura della Sagra.

Ruota ali'vficio di Paftorc.

Qucm dedimus Kom&> reperii modo Patria; Komam
time abijt Index* ST redit indi Pater.

Tale era la difpofizione di ciò , che appartiene*

al letterario dwl Primo Arco.

Quindi
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Quindi auuiandofi alla Piazza del Duomo, dopo

lungo tratto di via, comparala di lontano il Secon-

do, a cui l'induftria delfArchitetto tolfe il pregiu-

dizio che in paragon dell'altro poteua tornargli

dalla flrada mcn' ampia . Era d'Ordine ben' in*

tefo, con tutta quella douizia di trofei, fedoni,

ed altri ornamenti che rialzaìTcro il maeftofo fen-

za coprirlo. Le due colonne fiancheggiate da pi-

laftri erano ritorce dal mezzo in fu ; condotto fu

per la fpira il Serpente, Infegna de' Vifconti; sì che

i Puccini che n'efeon di bocca fporgefiero preffc i

capitelli in atto di foftencre ciafeuno vna corona

.

Tutta l'opera dalla parte che guarda il Duomo
vfciua dolcemente con due ale a maniera di tea-

tro; ccHocataui in fronte l'Arme ci S Emi. , e a' lati

quelle della Città. A giudizio de' p riti il capric-

cio dcH'inuenzione, la fucluzza, ìa (immetria, la va*

ricca, e difpofi/ione degli ornamenti, agguaglia-

rono in buona grazia e roacfta il pregio del Primo.

Ergeuafi nei di lui fommo la Statua di Ottono

Vifconti, che fu Arciutfcouo di Milano, afeenden-

te della Cafa di Sua Eminenza.

Al lato deliro fìaua coricata la Storia con la

faccia riuolta all'indietro, come fuole pingerfi , a

rimirare il pattato, e tencua nelle mani vn'inuoglio

mezzo fpiegato , in cui leggeuanfi i nomi de' Per-

ionaggi Sagri, Aba r
i , Vefcoui, Patriarchi, Arciucf-

coui,



41
coui, Cardinali delfa Famiglia Vifconti, colla chi u-

fa tolta da S. Paolo 2. ad Thefs.

Nosmet ipfos formarti daxnus ad imifandum .

Dall'altro Iato in fomigliancc pofitura 1 limita-

zione con Pennelli-, e Scalpelli alla mano rifponde-

ua alla Storia col detto d'Ezechiele,

Simdtsfacfus eji in magnitudine fua.

Sotto in vn Quadrone vedeuafi efpreffo il. Ser-

pente innalberato da Moisè nel Deferto col Popo-

lo intorno, che il rimira, e moftragli le fue piaghe.

Quefto Serpente da' Sagri fpofitori è riceuuto co-

munemente , cerne Figura di Crifto Saluator nof-

tro. E perchè i Vefcoui confagrati fono Vmi, e

rapprefentano il medefimo Crifto , veniua queflo

fteflo /imbolo a fpiegare la Perfona del noflro,

Eminenti/fimo Arciuefcouo, con ifpeciale relazio-

ne all'Arme della Famiglia. La feguente Menzio-

ne efponeua l'vnle, che traeua il Popolo Ebreo,

dalla veduta falutare di quel fegno mifletiofo 5

fuegliarido vna fimilefperanza nel Popolo Milanefe

alla veduta dei fuo Paftorc.

AD TE VVtTVS ANIMVMQVE ERIGIT PATRIA,

EMINENTISSIME FEDERICE,
VT OLIM PERCVSSVS ISRAEL SERPENTEM INTVEBATVR.

BELLA DECENNIVM PERVAGANTIA ,

PESTILENTIA DIV ITALIAE IMMINEJNS,

F QVAE



#1 QVAI PATIMVR, ET QVAE TIMHMVS

VVLNERA NOSTRA SVNT.

?ASTOREM, PRAESVLEM, PATREM INTVIMVR:

SALVS IN TVTO EST.

Dalla parte oppofta Tlnfcrizionc inuicaua il Po»

polo a portarfi incontro, ed a riceuere il fuo fofpi-

ratoPaflore.

EMINENTISS. FEDERICO PARENTI VESTRO
OCCVRRITE IMPATIENTES FILIL

OPTIMVM, AMANTISSIMVM, SAPIENTISS.
jf *

OPTASTIS,

MAIOREM HABETIS.

Puotero bene quelli Archi nel giorno felici (li aio

di qacfta Entrata dirfi benefici, anzi Iridi paciere,

non già di nubi , ò pioggie , ma di luce , e di Sole

apportatrici : luce Euangelica , & efemplare nel

Noftro gran Pallore, e Sole rifplendente,che con-

tribuendo alle allegrezze di quello Publicoglifuoi

non meno feruidi, che rilucenti raggi ci fé gode-

re nel mezzo del Verno vna giornata lietiffima di

Primauera.

Tra l'vn'Arco, e l'altro fegue il lungo Corfo di

quella Portadctca Ticinefe,le cui Cafe erano tutte

ornate deTapezzaiie,e Quadri, anzi le fteffe Bot-

teghe erano tutte per didentro Apparate, e ripiene

d'afpetratori,& poco addentro dal Portone, oue fi
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veggono le fedici Colonne altretanco Magnifiche,

quanto antiche dell'Infigne Tempio di S. Lorenzo,

haueuano quei Scolari fatto vno folenne Apparato

in forma di Porta Trionfale > per quale doueuap af-

fare la fontione , nel cui mezzo ftaua appefo vn

belliflìmo Angiolino,che porgeua al Noftro Emi-

ncntitSmo Arciuefcouo vna Purpurea Beretta.

Le Finedre parimente di tutto quel tratto, tanto

bade , quanto alce , erano ornate di ricchi Tapeti

che poi feruirono alti fpettatori.

Le Strade tutte, eccetto la Cittadella , che redo

feoperta per non leuar la vifta dell'Arco , furono

coperte, & il Aiolo tuttonetto, epolito, feguendo

ciafeuno non folo il proprio motiuo d'honorare la

venuta del Noftro Eminentiffimo Paftorc,mà efe-

guendo l'Editto publicaro d ordine delli Signori

Vicario, e Dodcci di Prouifione, come pure ilSig.

Conte Galeazzo Bolognino Giudice delle Strade,

fupcrando col fuo fpirito rindifpofkionc , che Io

teneua à Ietto, non mancò dare quelli ordini, che

ftimò neceffarij, perche le dette Strade dou erano

rotte s'acconciafleto , & fi nettaflcro.

Auuicinandofi per tanto il tempo dell'Entrata

di Sua Emin.in Milano furono li tre Regij Tribu-

nali, la Città , e Collegio inuitati ad interuenirui

da' SS. MarchefiCarlo,e Federico Fratelli Lunati,

come Fratelli Cugini di Sua Eminenza, quali fé-

F 2 cero
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cero pure Tinuico a'Caualieri, il tutto con la loro

innata galanteria , eflfcudo poi andato il Sig, Maeftro

pi Cerimonie di Sua Ernia, à dare a' fodetti Tribu-

nali > Città, e Collegio la giornata, 6c horaprecifa.

Giunca per tanto la giornata feliciflima, che fu

Domenica n.Gcoaro i6S2.diquefta Solenne En-

trata ,
portarti Sua Emin. dal Caltellazzo à quella

Città il Sabbato fera incognito , & la mattina fc-

guente entrò pure incognito nel Monaftero di S.

Euftorgio per la porta fcgreta,doue fu riceuutada

quei Padri , & accompagnata alle Stanze prepara-

tegli nel detto Conuento, ornate di Tapezzarie di

Damafco Cremefile con frangie , e lauori d'Oro,

con Sedie, e Scagni conformi. Ne! qual Monaftero

ali'hora douuta concorfero ancora l'Ecce'lentiflì-

mo Senato, li due Regij Magiftrati, li Signori Vi-

cario diProuifione,e Regio LuogoTenence,conil

Configlio Generale de* SS. Scflanta Decurioni , Se

vnicamente il Tribunale de* SS. Dodeci,St il Col-

legio de' SS. Dottori, a* quali tutti restarono afle-

gnate Stanze particolari nel medefimo Conuento

da riporuifi,pofcia gradatamente andò il Maeftro

di Cerimonie alenarli cominciando TEccellentlfs.

Senato, e li condufle à compire con Sua Eminen-

za , la quale gl'incontro con incredibile cortefia,

come pure fenù benignamente i loro compimenti,

ccotrifpofe conefpreliìoni non ordinarie di (lima,

.e final-
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e finalmente gl'accompagno refpettiuamence fino

agi' vlcimi confini della conuenienza.

Ma quando hebbe il NToftro Emincntifsimo a

rifpondere . gl'offequiofi femimemi efpcftiin no-

me di quella fua Patria dal Sig. Vicario di Proui-

fione Sigifmondo Calco , entrarono in contratto

l'Amore > e la Dignità fomminiftrando l'vno , e l'al-

tra concetti tra fé contrari), quando venne ineam*

pò la Tenerezza, dalla quale reftarid> interrotti i

ragionamenti, e quali occupata laltefsa f^cotà di

difeorrere, rifpofc Sua Eminenza , con tronchi con-

cedi afsai più eloquenti, che le amplifsimeefpref-

fioni palefando efsere nell'Eminenza Sua preualfo

l'affetto figliale verfo la Patria, e le Signorie loro

Uluftrifsime: Onde contro il diritto dell'Amore,

che per lo più difeende, reftò vinta in ciò la Ma-
drcdicola Patria da quefto fuoamantifsimo Figlio.

Finiti quelli compimenti furono dal Sig Mae£
tra di Cerimonie Icuati dalla Stanza, che pure in

detto Conuento gl'era fiata adeguata li SS. Quin-

deci Contalonieri, e condoni da Sua Eminenza,

li quali in virtù de' Priuilegij di qutfta Nubile Fa-

miglia , Se antichifsimo poflefio fé gli prefenta-

ronoriueremi , e doppo vn'oflequiofa congracu*

latione,s'cflferfero di feruirla in quefta fonuonc->:

a' quali corrifpofe l'Eminenza Sua eoo parole di

molta cortefh , ed aggradimento . Er (li
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riccamente vediti fecondo il folico di fimile fon-

none, cioè li Pieci con vefte,cFcrraiuoIo di Rato

Cremerie, de! quale pure era coperto il Capello,

e le Scarpe, e li Secolari con Martina , Capello, e

Scarpe di velato Purpureo , e Calde di Scattato,

il Sig. Conce poi Federico era in habiio di Soldato

con Marfina di veluco fodetto guarnita d'oro,

Calcie, Capello, e Scarpe vniformi,ed il Sig. Dot-

Core Collegiaco Giouanni con Toga di rafo Cre-

mefile foderata di veluco dell' ifteflo colore, del

quale era pure coperto il Capello, e le fearpe.

S'inuiò per tanto l'Eminenza Sua dalle fudettc

Stanze allaSacreftia feruito da tré de'medefimiSS.

Gonfalonieri, Prete, Soldato , e Dottore , cioè il

Sig. Gio. Battifta Canonico dell' Imperiale Bafilica

di S. Ambrogio à mano dritta di Sua Eminenza,
alia Anidra il detto Sig. Dottore Collegiato Gio-

uanni, ed auanti il detto Sig. Conte Federico con
il Battone in mano Gmile à quello di Generale,

feruendo Sua Eminenza con offerirgli il braccio,

e precedendo gl'altri dodici auanti la Croce , e

pofeia feguitata da Monfig. Carlo Settata Vcfcouo
di Tercona, e Monfig. Bartolameo Menati Vefco-
uo di Lodi, fi portò nella Sacreftia fudetta , nella

cui Capelletta fu Sua Eminenza veftita degl'habiti

Pontificali da quei Reuerendi , nel qual luogo il

Sig. Dottore Collegiato Confalonieri gli prefentò

vn'
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vn Orationein fcricto, polche la fcarfezza del tem-

po non le permecteua farla in voce , quale Sua_>

Eminenza gratiofamencc riceuette . Pofcia s'inca*

minò verfo la fontione, fcruendola coll'ifteflo or-

dine li detti Signori Gonfalonieri , hauendo prima

adorato il Santiffimo all'Altare Maggiore.

Vfcì pofcia l'Eminenza Sua dalla Chiefa fodec-

ta feruito d'auanti da molta Nobiltà , e SS. Eccle-

fiaftici , e Secolari , e Confalonieri coir ordine già

detto , e feguitata da detti Monfignori Vefcoui,

alia cui comparfa su la Porta di detta Chiefa fu-

rono inalzate le grida d'allegrezza da tutto il Po-

polo iui concorfo, cflendo ftata molto opportuna

l'opera della Guardia Alemana da Sua Eccellenza

il Sig. Conte Gouetnatore inuiatag!i,che colle fue

Alabarde feruì per far ritirare il numerofo concorfo,

tantoché Sua Emin. fi portafle all'Arco Trionfile,

e fuccefljuameme per far* Ala alla medema, &al

Reuerendifsimo Capitolo per tutta la fontione.

Giunfe per tanto Sua Eminenza in tal modo al

primo Arco Trionfale, doue fopra bellifsimo Stra-

to di brocato ftaua ripofto vn grande Origliere

del medefimocon fiochi, &ornamentid'oro,fopra

quale Sua Eminenza piegate le ginocchia baciò la

Croce , che gì' offerfe Monfig. Arciprete di quefta

Chiefa Metropolitana , indi da quattro de' fodetcì

SS. Gonfalonieri , che lo feruirono poi tempre

feo»
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(coperti due alle Staffe, e gl'altri due al freno te-

nendo in mano Cordoni di fera bianca, pofto in

Sella Copra vna beìlìllìraa Ghinea, donatagli àqueft'

effeuo d<: Stia Sanala per Cua particolare benignità

copccia di Valdrappa bianca , guernita di oro ,
pafsò

Cocco ii belhilimo Baldachino di cela d'argento

portato con otto Afte argentate da gli altri Gonfa-

lonieri fempre pure Ccoperci , tenendo in capo va

fo!o Beretrino cremefile , e furono li primi quat-

tro i SS. Fietr Antonio Chierico al freno dama-
no deftra , Gio. Luigi alla finiftra , Antonio alla

Sraffa deftra , che poi montò Copra la Ghinea , e

PlérfAntonio alla finiftra , gli altri otto portarono

l'halle del Baldachino con queft ordine, la prima

hafta deftra di dietro fu portata dal Reu. Carlo

Federico fratello di detto-Sig. Dottore Giouanni,

la finiftra da Paolo Chierico , la feconda daftra da

Carlo pare Chierico, la finiftra dalCapitanoGìulio

Cefare , la terza deftra dal Capitano Galeazzo , la

finiftra da Francefco , & !a quarta deftra , ch<u

veniua ad effere la prima d'auanci da Cefare , la

finiftra dal Capitano Dionigi, tutti de* detti Signori

Gonfalonieri.

Erano di già comparfe molte quadriglie de Ca-

nalieri con habiti fontuofi ricoperti à più doppij

di ricami, e Jauori d'Oro > e d'Argento, & conbel-

liflime gale di Naftri colorati , e di prezzo , Copra

gene-
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gcnerofi deftrleri gucrnici d'arredi ricchiflGmi pure

con oro , & argento squali inoltre da tutte le patti

fi vedeuano ìnfinice,e ieggiadtifsime diuife colo-

rate , ch'aggiungcuano a' valorofi deftrieri non fo-

lamente ornamento, ma brio, & agi lira > il compi-

mento delia quale comparfa era il numero innu-

merabile delie Liuree quel giorno efpofte. Quefti

Caualieri pa(fcggiandoauami,e indietrotuttoquel

tratto di Strada destinato per la fontione rendero-

no li riguardanti ammirati di tante grandezze Mi-

laneiì, pofeia al tempo , che Sua Eminenza era in

camino, fi pofero indifferenti podi della Procefsio-

ne,ed in tal modo l'accompagnaiono fino alla Piazza

del Duomo, nella quale bipartiti fecero nel mezzo
pompofa fpailiera alia venuta di Sua Eminenza,

riceuendoàcapo (copertole fue Sante Benedizioni.

Come pure andauanoalf intorno a Cauallo li

SS. Guidici , eie è il Regio Sig. Capitano di Giuf-

titia con luoi Alabardieri auanu , Notari , e Fami-

glia adietro , e fcparatamente il fuo Sig. Vicario,

& il Ornile li SS. Podeftà, Giudice , e Sindicatore

in vecedcll'altro Giudice nonancora prouifto,con

la loro comitiua , li quali Signori, non folo ope-

rarono, che non fuccedefle alcun male, e che non
fofle occupata la Strada da Carrozze, ò altri impe-

dimenti , ma per edere tutti ornati di Toghe ricchif-

fime , e (opra deftricri coperti di Valdrappe nere

G rica-
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ricamate , & ornaci di gale faccuano vna bellifsi-

ma vifta.

La moltitudine poi degli fpettatori d'ogni for«

te, non folo di quefta Città, ma dell'altre diquef-

to Stato, & anco da fuori dielTo, fuperò ogni cre-

denza , perche tutta quella lunga Strada , e la

Piazza del Duomo ben grande refa maggiore, per

efl.rfi icuate le Botteghe , ò fijno Biacche erano

cosi ripiene, che noa ve ne poceuano più capire,

e le Fineftre, Botteghe, e Porte erano tutte adob-

bate , & in elle coiiocate Dame , Donne , e tant'

altre perfone,ìn modo , che non fi vedea in tutta

quella Strada altro , che vn continuo ornamento

di Figure.

Vi fu chi pervia d'Aritmetica conteggiò per vc-

rifimile il numero di tutte le perfone à tal fontio-

ne concerie >e dille edere (tate poco meno di du-

cento milla.

In quefto mentre già s'era molto prima incarni-

nata la Procefsione , effendofi giuntati nel Duo-

mo tutti gl'ordini della Dottrina Chriftiana , Di-

fciplini , e Clero Regolare , e Secolare , di doue

partirono ali'hora debita ProceflionaImentc,con_j

lordine ofleruato nel ritorno, che fecero al Duo-

modi mano in mano, che giungeuano all'Arco di

S. Euftorgio, che fu ilfeguente.

Si come il fondamento della noftra Santa legge,

& il
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& il più recedano mezzo per la fallite dell'anime

noftre,fi è la Dottrina Chrirtiana, così die4e prin-

cipio à querta fontioneil Confatone della medefi-

ma, dietroal quale andauano à due à due cento gio-

uinetti in circa vediti d'Angdo, portando in mano
caduno di efsi i Simboli delie Virtù» & Attributi

della nolìra Santa Fede, altri i Mitìeri della San-

tissima Pafsione del Noltro Signore , altri Ban-

diere fpiegate, il Capello Cardinalitio, lo Scudo,

Oliue, Colombe, Coronedi Fiori , & altri Icrolifici

delle Virtù temporali, e fpiricnali del Noftro Emi-
nentiisimo Arciuefcouo . Pofcia ieguiua il Gon-
falone de'Difciplini, fiotto il quale veniuano alcu-

ni Giouanetti vertici d'Angioli, che portauano il

Rochetto , Stola , Manipolo , Pianeta , & altri adob-

bi Sacerdotali, dietro à rurti quali ve n'era vno vefc

tho da Cardinale , indi le Confratrie col fuo ordine •

Vcduafi poi la Compagnia d'Archibugieri àCa *

uallo della guardia di Sua Eccellenza il S*g. Conte
Gouernatore, cumcrofa , bene arredata , e quafi vni-

foime d'habiti, tracolle, e guernitoni de Caualli,

che rendeuano vna belliflima vifta , tenendo così

gl'Officiali , come li Soldati le loro armi alla mano,
con l'inchino delle quali falutauano all'vfanza di

Guerra

.

Succefsiuamente feguiuano li Regolari , & in-

appreflo tutti li Preti, Parochi,e Capitoli fecondo
il loro ordine . G 2 In
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In quéfto luogo compariua il ricco Bagaglio di

Sua Eminenza con diuerfi fuoi famigliari a Caualio

come di guardia a dodici muli,fopra quali vi era-

no ricche coperte con le Armi dell'Eminenza Sua,

e poicia feguiti dalla Famiglia fua deli'Àrcitufco-

uado ben oumerofa , e fuoi Gentiihuomini, nel

mezzo a' quali era condotta à mano la MuIaCar-

dina'iria con Sella , e Valdrappa di Porpora, indi

vemuà da. voo de* fuoi portato il Capello Cardina-

litio, e tutti quefti à Caualio.

Sotto la primi C oce della Chiefa Metropolitana

feguiuano poi li Vecchioni , e Vecchione ##* li

Chierici del Collegio Elueico con fuoi tubiti rofsi,

e quelli del Semicìario con foprauefti morelle, poi

la Malica , e li beneficiati , doppo quali veniua il

Mazziere , il Notaro , che portaua la Croce , vh

Lettore la Mitra , & vn Mazzacronico il Baftone

Paftorale, tutti quactroà Caualio, come pure Ca*

uartcauail Sig. Maeftro di Cerimonie conia Sopra-

ue'te lolita di color roflo , e Cotta di fopra >& il

Baftone di tal carico.

Veniua appreso la Croce del Reuerendifsimo

Capitolo del Duomo , fotto la quale caminauano

li Monsignori Canonici Ordinari) vertici di Toni-

cclle,e Pianete rcfpettiuamente tutte di broccato,

indi le Dignità co'fuoi Baftoni , e doppo quefti

auanti immediatamente al Baldachino veniuano

li
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li Signori tre Confalonieri à capo coperto, cogl'

habiti già detti , e fopra deitrieri guerniri di Val-

drappc cremefili con ornamenti doro, & argento,

cioè il Sig. Canonico nel mezzo, il Sig. Co. Fede-

rico conil Battone di Comaiandoà manodritta>&

il Sig. Dottore Collegiate Giouanni à mano finift ra

.

A' fuoni di molte Trombe , ftrepito di tutte le

Campane ,& aedamationi vniuerfali circa i'hore

21. mofle Sua Eminenza dall'Arco di S. Euftorgio

fotto il Baldachiiontl modo già Jeicutto,feguea-

dola immediatamente à Cauallo li detti Monfig.

Vefccui di Tertona,e Lodi,pofcia ì'EccelIentifli-

mo Senato, li due Regi Magi (irati, il Sig. Vicario di

PrcuifioncSig. R.L. T. con li Signori del Con figlio

Generale,e Tribunale di Prouifioncauantide'quali

andauano li feì Trombetti della Città à Cauallo

con le Trombe d'Argento , & li fa Portieri detti

Bianchi e Rolli à piedi, conformeaglialtri Portieti

de'Tribunali , e per vltimo il Collegio de'Signori

Dottori tutti àCauallocon habiti, e valdrappe cor-

ripfondenti alle loro dignità, in modo che rappre-

fentauano vna maeftà riguardcuoie , e fi talmente

vemuano molte Carrozze di Sua Eminenza , <Sc

d'altri Signori.

S'andaua con queftordine auanzando à paffi lenti

Sua Eminenza difpenfando Sante Benedizioni con

la mano, e co'l bs^igniilimo afpecco felicitando

e hi un-
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chiunque poteua hauer fortuna di rimirarlo , un-

prefle ne'cuori de' riguardanti feotimenti di Pietà

Christiana, e cauò dagli occhi di molti lagrime di

giubilo ,ed'ailcgrezza:anzi tùgratiaben (ingoiare

di Dio, ed effetto di quelle Sante Benedizioni ,ch'

in tanta moltitudine, e folla di gente procurando

ogn' voo di cacciarli auaoti per appagare colla-j

viltà del Nfollro Amatìlfimo Pallore li loro diuo-

tifsimo affetto , fino a formontarc li tetti delle Cafe,

non luccedette aicun male.

Giunfe finalmente Sua Eminenza à fpontare da!

fecondo Arco nell'ampio Teatro della Piazza del

Duomo, aifhora veramente adornata da ogni par-

re di Tapezzarie, e Quadri, doue fi vedeuano non
iolo ie finelhe tutte aite, e bade adobbate di ricchi

Tapeti, e piene di riguardanti d'ogni ledo, maflì-

me di Nobiltà, così di quella Città ,come foraftie-

ri,mà le Botteghe (lede, pure riccamente addata-

ci te, haueuano cangiate le merci fue in più pregiate,

dico in perlonecome fopra:6c dalla parte de' Por*

tici fi vedeuano confinati Palchetti tutti adobbati

di belliffimi llrati, e carichi di Spettatori , &fino
li tetti erano coperti fin doue poteuano riuerirc

con la villa l'Eminentilfimo Noftro Pallore.

I! iito poi di detta Piazza, benché, come fi diflc,

vaftilfimo per efierfi ieuate le Botteghe pofliccic

dette Baracche f era così ripieno diperlone, che à

' gran
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gran fatica potcano le Guardie farle ritirare al-

meno tanto , che paflafle il Brachino con Sua

Eminenza , al che giouò molto il corteggio de*

Caualieri, eh* in detta Piazza formarono, come a

fuo luogo fi difle , due ale , iafeiando nel mezzo il

paffaggio di Sua Eminenza , & finirà /a elafe de

Caualieri, furono continuate l'ale fudette da vna

parte colia Guardia Aiemanadi S. E. ,& dall'altra

li Saldati dcllaPora delia Corte Ducale.

A quefta gran Piazza ferue di Profpetto la Fac-

ciata di quell'Animirando Tempio , la quile al ri*

ceuimcnto dJ Noftro Eminentifs. Paftorc s'adornò

con finimento adattato ai di già cominciato de

finiflimi Marmi, & con Sucue rapprefenranti Sant'

Ambrogio , S. Cario , & altri Arciucfcoui , e Car-

dinali Vifconti, & con aggiunta di guf/e , eh: fio-

liuano nella fommuà , eflendofi compito quan*

to mancaua fopra Ja Porta Miggrorc, con orimi

cornfpondenri, tutti diftribuiri coi buon'ordine a'

fuoi fiti proprij dal valore dell'Eccellente Architetto

di quella Vcn Fubnca Andr a Biffi, in modo tale,

che fi rendeuano ammirati gli occhi de'iifguar-

danti , parendogli di vedere già perfetto ciò , che

richiede moiri Luftri. Sopra la Porta di Facciara

nel più alto fi vedeua vna grand'Arma di Sm Emi-

nenza, e fotto relegato da' fodctti Ornamenti vi era

vn belli/fimo Cartellone con il feguente E!c°io.

AT-
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ATTOLLE OCVLOS, FEDERICE VICECOMES,
CERNE MAIORVM VVLTVS : NOSCE GENTILES TVOS,

QVI rONTIFICIVM SOLIVM SVA MAIESTATE IMPLERVNT,

EXEMPLO SACRARVNT.

INFVLATI ANTISTITES, AVGVSTI PATRES

ROSEVM APICEM, AC LITVVM TRASMITTVNT TIBr,

MVNERIS, ET VIRTVTVM HAEREDI.

HABES DOMI, QVOS 1MITERIS,

NEC TIBI SVNT ALIVNDE EXEMPLA QVAERENDA.

MEDIOLANENSIS ECCLESIA

MAGNOS PRAESVLES IN TE REVIXISS8

GAVDET,

DELATAM TIBI PVRPVRAM

RESTITVTOS FAUILIAE ECCLESIASTICOS FASCES

GRATVLATVR.

Fra detta Porta, e l'altra, che fegue più interiore

formauaii vago Teatro d'arazzi più fini di figura^

ottangolare, creato di Quadri, e cafeate, & fopra

la detta feconda Porta, che d'ordine Corinthio,

Vvdcaiì nella iornmira il Buratto del Gloriofo San

Carlo , (otto al quale v'erano quelli del Noflro

Monarca delle Spagne Carlo Secondo, e' della Re-

gina Noftra Signora, & altri de' Monarchi Auftriaci,

e pofeia vi (bua pofto l'infrafcritto Elogio, e più

a baffo vedeuanfi due Figure rapprefentati l'Abbon-

danza , e la Carità.

IN-
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INGREDERE TEMPLVM MAXIMVM,

CARDINALIS AMPLISSIME,
MAIORVM TVORVM MAGNIF1CENTIA EXClTATVM

,

TVA PIETATE FIRMATVM.

HAEC TVARVM VIRTVTVM REGIA EST,

SACRO TIBI DESTINATA CONIVGIO.

ROGANTE VRBE, SVFFRAGANTE REGE, DECERNENTE PONTIFICI»

CREATVS ANTISTES

ACCEDE AD ARAM MAXIMAM,SAGRORVM PRINCEPS ,'

ET DESPONSATAM TIBI MEDIOLANEN.ECCLESIAM,
SPECTANfE POPVLO,

PRAESENTIBVS DIVIS, QVTBVS IMPERIVM HOC STETIT,

AVGVSTA MATRE pronvba,

D. CAROLO, et FEDERICO avspice,

DATA DEXTERA, IVNGE.

TOT CAELESTIBVS PARANYMPHIS CELEBRATO CONNVBIO.

QVANTA SOBOLES NASCETVR CAELOl

Arriuata Sua Eminenza fopra li Scalini del Duo«

ino fermarono il Baidachino li Confalonieri ,

come pure quelli, ch'erano al freno della Ghinea

le difsero edere quello il luogo , doue fogliono

gl'Arciuefcoui difmontare, ma moftrando Sua Emi-

nenza gufto di portarfi piuauanti, & vicino alla

prima Porrà s'auanzarono fin doue Sua Eminenza

commandò, & ini (montata sbalzò su la Ghinea

vno de' detti Confalonieri, e fé la condufle via,

H come



come pure gl'altri il Baldacfiino

.

Indi auuìacafi Sua Eminenza vérfo la Chiefa

accompagnato da' Monfignori Archidiacorv; , e

primo Diacono , & da'ftConfalomeri , tè Jj*

quali» cioè queHi chs l'hausuano feruito à Ca-

uallo, fmontatì feguitaronoà fcmirla, cioè il Ca-

nooicoàmanodritca,il Dottoreàfirtiftra, oc il Sol-

dato dauunri, offerendogli il braccio per appog-

gio, nel qtul modo, e col feguito de'Iì fopradetti

Vcfcoui , Regij TribuoaIi,Città, e Collegio de* Dot-

tori, e molci altri Nobili a quella parte concorfì,

portofsi dentro la Porta della Chiefa , doae glifi

prefentato da Monfignor Arciprete TACperforio ,

con quale benedì fé fteflfo, e m'affatiti , pofeia-»

benedetto l'incenfo fu dall' ifteflo Arciprete in*

cenfato.

Auanzofsi poi Sua Eminenza nel Teatro ampijf-

fimo dell'Ammirando Tempio Metropolitano, che

reftaua de maeftofi apparati pompofamente orna-

to, ne'quali fi veggono, con incredibile magiftero,

efpofta la Vita , e Miracoli del Zelantifsimo nof-

tro Paftore Carlo Santo , che fono ftati poco fa

dalla Pietà, e diuotione del noftro Monarca, e Si-

gnore Carlo Secondo , che Dio mantenghi , così

bene aggiuftati, e compaginati con friggi, cor-

nici^ accompagnamenti bellifsimi, che formano

vn folo continuato, e ben riguardeuole adobbo ;

de-



degno veramente d* edere deferitto , ma non ho
ne tempo, ne fufficienza : Dirò folo, che quiui

s'epilogarono i giubili , e le allegrezze non folo

efterne, dandoli nato alli quattro grandifsmi Or-

gani , accompagnati da infinito numero de voci

Mufica li , e negl' innumerabili lumi , che rifplen-

dcuano, ma l'interne de' cuori di tante perfone iui

concorfe,che a gran pena potcuano ritenere le voci

giuliue.

Arriuata Sua Eminenza alla Tomba del G!o*

riofo S. Carlo vi s'inchinò, pofeia portatafi auanti

all'Altare Maggiore, ("e li Tribunali, Ciccale Col-

legio ne* Cuoi luoghi foliti, ) s'inginocchiò fopra

il Faldiitoro , nel qual mentre Monfignor Arci-

prete dando al Corno deli* Epiftola cantò le Preci

deferiue nel Pontificale per cai foncione, corrif-

pofto dalla Mufica.

Pofoa feruito dalli tre SS. Confalonferi fodettì

foli i Gradini deirAlrare Maggiore, & fatta la_»

Sarra Croce nel mezzo la baciò , facendo i'ifteflo

dagli altri Iati dell'Altare.

Indi pafsò Sua Eminenza alla Sede Arciuefco-

uale, alla quale eflendo giunta, tenendo d'auanti li

tré SS. Confalonieri fodetti, fattagli quelli prima
riuerenza,difle il Soldato à nome anco di tutti oY
alni, qucfleparolc: Sieda Voftra Eminenza, e pigli

ilpoiìefso della Dignità Arciuefcouale della Noflra

H 2 Chicfa
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Chiefa Ambrofiana da Voftra Eminenza carico

meritata.

Seduta Sua Eminenza, e portogli vn Medilo su

le ginocchia fecero detti SS. Gonfalonieri fopra di

efloi! folitogiutamento di fedeltà >e Vaffallaggio,

il che feguico fi leuarono, & furono dal Maeftro

dì Cerimonie pofti à federe fopra vn Banco co-

perto per cfsi piontato vicino al Trono dal deftro

Iato.

Nel qual mentre Monfig. Cancelliere Arciuefco-

ua'e riccuuic dalia mano di Sua Eminenza le Bolle

Pontificie , quelle lefse ad alta voce, e fuccefsiua-

mente il Macdro di Cerimonie andò à leuare dal

fuo luogo riiluftrifs. SigTFreudcntedel Senato Co.

Carlo Bwllonc, per non edemi GranCancellicre,

e lo condufss nel Presbiterio , doue fatta gcnu-

fissione al Santifsimo, Scpofcia falutata.Sua Emi-

nenza con profondo inchino, e da quella risalu-

tato , feccgli vnabreue, ma compita Oratione La-

tina, congratu^aadofì dell'Elettone di Sua Emi-

nenza, esponendo le fue lodi , e finalmenre offe-

rendogli à nome della Maeftà del Rè Noftro Si-

gnore ottima corrifpondenza . Rifpofe Sua Emi*

nenza pure in Latino con erudìtifsimi concetti

di grafie à Sua Maeftà , & à Sua Signoria llluf-

trifsima, e fferendofi pronto à corrifpondere in-»

tutte l'occafioni.

Redi-
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eftituica Sua Signoria lituftdfsidtf i%\ M?;cf-

tro di Cerimonie al fuoluogo fi cancò dTe D/ntn

Uuitmns incuoiato da M > ifigiocs Diacono al

Corno del Vangelo, e fegaicato à più Cipridi

Malica efquifica noi m;no , che beni fsuno con-

certata, nel qual mentre vennero da Sua Eminen-

za ad Ofcnlum Pacts li M >nfignori iliuftrifsimi Vef-

coui fodecci di Tortona, e LoJi , p^feia il Reue-

rendiflimo Gapìcoio, li Prcuofti deìle Collegiare,

e Capi d !Oidini Ecclcfiaftici , l'Eccellenti^. Senato,

li due Rcgij Magiftf4(i , i Signori del Configgo

Generale, e Tribunale di Prouifionc , il Collegio

de' SS. Dottori, & per vltimo li SS. Gonfalonieri.

Portatali poi r Enuncila Sua nel mezzo del

Choro d'auaoti ali" Alcar Maggiore fi caurò l'An-

tifona della Nacìuicà della B a»a Vergine, forco la

cui protezione, e Ticoio fu fibriea o qiel Sacro

Tempio , Sua Eminenza foggionfe l'Oi adone, & poi

faliti li Gradini dell'Aitare ricolmò cucci di gioia

fpiricuale colla fua Sanca Bcnedimone , dòppo la

quale fipoblicò l'Indulgenza da Monfig. Arciprete

al Corno deli'Epiftola.

Ripigliata da Sua Eminenza la Sedia , & ini de-

podi gli habici Pontificali, lauue le mani, e vedi-

ta di Lappa , d ;ppo br?ue Oiaiionc all'Altare sin*

uiò verfo Palazzo, tflendo flato nel difecnderc da'

Gradini del Presbiterio di nuouo comp'imenrata

dall'
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dairilluflriffmo Sig. Prefidentedel Senato ) &dop-

po paflace fcanr.bicuoli certe fic, fpiccatafi, falutata

daTnbunali , Città , e Collegio nei paflare , che

fece , & rete à tue ci con femma benignità i (aiuti ,

inchinandoti nel pafsarc al Sepolcro di S. Carlo,

portoci, per la via Sotterranea, alle fue Stanze, fer-

uita da molta Ncbiltà Ecchdafiica , e Secolare , e

dalli SS. Gonfalonieri , qu ili al Ikentiarfi furono

dall'Eminenza Sua con molta benignità ringra*

fiati »
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